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LA GRAMMATICA
DEL DOMANI
Se ne parla poco, ma il 2010 è un
anno rodariano. Ricorrono infatti
simultaneamente gli anniversari di
nascita e morte e il quarantennale
dall’assegnazione all’autore delle
“Favole al Telefono” del premio
Andersen. È un insieme di coincidenze che offre lo spunto a riflessioni su ciò che è più importante
in ogni società: i bambini
►2/3
IL DISAGIO
CHE DIVIENE TRAGEDIA
L’episodio di cronaca che la scorsa
settimana ha occupato le pagine
dei giornali con protagoniste una
madre e la sua bambina, porta
alla ribalta vicende che è giusto
affrontare senza speculazioni o
lanciando anatemi che non fanno
bene a nessuno.
►4/5
DA GRANDE FARÒ
IL CANTANTE
Incontro con Michele Ferrauto, il
giovane tenore della trasmissione
televisiva “Io Canto”
►5

Bimbi e
Bombe

IL CORPO DEL SIGNORE
Nonostante il maltempo che ha
impedito la processione una eccezionale folla di fedeli si è riunita
in Cattedrale per la solennità del
Corpus Domini
►8

Proteggere i minori è un problema educativo
Il 12 giugno è la Giornata mondiale contro il lavoro minorile, patrocinata
dalla FAO. Un’occasione per riﬂettere su questa e su tutte le altre forme
di sfruttamento e negazione dell’infanzia che attraversano la nostra epoca

► in più all'interno:

di Massimo Casciani

Fede: Commento al salmo

S

ia il diritto internazionale che i diritti nazionali degli Stati prevedono forme piuttosto
severe di tutela dei minori, per svariati motivi: anzitutto perché tutelare l’infanzia signiﬁca
investire sul futuro della società, di una società
sana e solida, poi perché si tratta di una categoria
debole, nel senso che non è in grado di autoproteggersi o autotutelarsi e nel corso dei secoli anche
molto maltrattata.
Il testo più signiﬁcativo e forse anche più conosciuto è la carta dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’ONU (1989) che tutela anzitutto
il diritto a vivere l’infanzia, al gioco, ad una famiglia, allo studio, a non subire sfruttamenti sul
piano del lavoro e della sessualità, al nutrimento,
alla crescita integrale insomma. I codici nazionali
hanno recepito i principi internazionali e prevedono sanzioni anche molto severe per i trasgressori.
In Italia, il codice penale disciplina all’art. 600
i reati di pedoﬁlia e al 609 gli atti sessuali con
minorenni a seguito della legge sulla pedoﬁlia
269/1998, che conﬁgura nuove fattispecie di reato quali nuove forme di riduzione in schiavitù:
prostituzione minorile, compimento di atti sessuali
con minori di età, realizzazione di materiale pornograﬁco, commercio, divulgazione e cessione di
materiale pornograﬁco.
Vi sono forme di tutela anche per quanto riguarda l’afﬁdamento ai genitori in caso di separazione
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e divorzio: afﬁdamento congiunto ai genitori se
entrambi siano in grado di provvedere ai ﬁgli e
non si siano macchiati di abusi o di negligenze nei
confronti dei ﬁgli stessi.
Perché una società, anzi le società da sempre
hanno conosciuto forme di sfruttamento e di abuso
nei confronti dei minori, tanto da dover approntare
leggi e sanzioni?
La risposta potrebbe sembrare scontata, ma non
lo è e non è facile darla.
Forse è da cercare in quelle zone d’ombra che
offuscano la coscienza di alcuni uomini, nel malessere psichico, morale, spirituale originato anche
da quel vortice pauroso di abusi subiti che innesca
a sua volta il perpetuarsi degli stessi abusi.
Sono stati troppi i secoli in cui i bambini sono
stati considerati simili agli animali e ai dementi,
per questo anche nella nostra legislazione è stata
fatta una legge apposita e sono state inasprite le
pene solo nel 1998.
Fino al 1996, inoltre, tutti i reati sessuali erano
collocati all’interno dei delitti contro la moralità
pubblica e il buon costume e non contro la persona, come invece è oggi a seguito della novella.
Questo ha comportato un sensibile inasprimento di pene, almeno sulla carta.
Il problema, però, non è solo quello di fare le
leggi e inasprire le pene, ma compiere un’opera
profonda di educazione soprattutto delle giovani
generazioni, ﬁnalizzata a rinnovare la società di
oggi, perché non sia marcia quella di domani.

L'editoriale

Afﬁdarsi a Lei
di Carlo Cammoranesi

A

bbiamo chiuso il mese di maggio,
quello dedicato a Maria. Ma questo non significa che va in soffitta
la devozione ed il pensiero alla Madonna. Anzi, proprio nei giorni scorsi a Rieti
è giunta da Roma la fiaccola della pace,
benedetta dal Papa (è rimasta in Cattedrale per dieci giorni) e che verrà portata alla
partenza del 32° pellegrinaggio a piedi da
Macerata a Loreto, nelle Marche. Sì, dopo
una notte in cammino, giungerà davanti alla
Basilica della Santa Casa, la casa di Maria.
Ancora una circostanza concreta per pregare ed affidarsi a Lei. Anche se… maggio è
in archivio. Eppure c’è come un sentore di
banalità o di scontatezza nel parlare della
madre di Gesù, di Colei che ha detto sì cambiando la storia. Basta dare un’occhiata alla
storia dell’arte, sfogliare qualche antologia
letteraria, fare un giro fra città, campagne e
vallate strapiene di segni di devozione alla
Madonna. O passare una domenica in qualche santuario mariano, dove un popolo fatto
di gente normale si rivolge fiducioso alla
Madre del cielo. Tante le sollecitazioni ed i
riferimenti quotidiani.
C’è quindi il rischio di apparire lontani
dalla semplicità di quel popolo, dalla carnale confidenza che ha costruito i capolavori
d’arte, dettato le pagine di poesia, suscitato
le note degli infiniti canti popolari, subendo
la tentazione di un cristianesimo intellettuale, dove prevale la teoria, l’analisi, il discorso. Invece in quella giovane ragazza si è
trattato solo di fatti, di cose e di accadimenti.
Quando la civiltà non era ancora intaccata dal tarlo dell’intellettualismo si dava privilegio ai fatti; per questo i medievali amavano così tanto le reliquie. Comprese quelle
della Madonna.
segue a pag. 4 ►
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» il tema

La grammatica

del domani

Se ne parla poco, ma il 2010 è un anno rodariano. Ricorrono infatti simultaneamente gli anniversari di nascita e morte e il quarantennale dall’assegnazione all’autore delle “Favole al Telefono” del premio Andersen (il
“nobel” per la letteratura per l’infanzia). È un insieme di
coincidenze che soprattutto offre lo spunto a riflessioni
su ciò che è più importante in ogni società: i bambini
Trent’anni fa moriva Gianni
Rodari o, detto meglio, novant’anni fa nasceva Gianni
Rodari. Dello scrittore e pedagogista piemontese infatti,
non si può infatti parlare al
passato, come cosa conclusa, perché i suoi libri sanno
dare anche oggi, attraverso il
sorriso, chiavi di lettura per il
mondo e metodi per risolvere
problemi
di David Fabrizi

N

on è poco per un autore normalmente
considerato “per bambini” e in un tempo
come il nostro in cui la voglia di leggerezza si è insterilita in stupida superﬁcialità. A dispetto del mondo moderno Rodari scriveva elegante
e semplice, ma senza rinunciare a dire quanto sta
sotto la superﬁcie delle cose. La sua intelligenza
sapeva scovare i nessi e le necessità del mondo al
di là dell’apparenza, o li inventava se necessario.
Un tratto, questo dell’inventiva rodariana, che
suona reazionario nel nostro presente solidamente
materialista e per lo più convinto che la fantasia
sia solo irrealtà o rifugio dalla realtà.
L’inventiva di Rodari non è gratuito “non senso”, ma espediente conoscitivo, metodo di indagine sulla realtà: «occorre – diceva – una grande
fantasia, una forte immaginazione per essere un
grande scienziato – per immaginare cose che non
esistono ancora – per immaginare un mondo migliore di quello in cui viviamo e mettersi a lavorare per costruirlo».
Rodari sapeva che i bambini hanno un vantaggio: il loro intelletto è capace di abbracciare un
intero universo fatto di logica, di buon senso, di
democrazia, di eguaglianza sociale, di antirazzismo, di simpatia, senza doverne negare le contraddizioni, ma sapendole superare con sintesi nuove e
risolutive. «I bambini – ha scritto – capiscono più
di quel che noi sospettiamo, sono disponibili per
ogni audacia, non soffrono di schematismi, [...]
apprezzano l’umorismo, adorano i giochi di parole, distinguono a occhio nudo le immagini piene
da quelle vuote, le fantasie ben nutrite di realtà da
quelle puramente automatiche».
La scoperta di questa intelligenza è la lezione
che Rodari ha per gli adulti, e la impartisce con
la sua lingua sempre chiara e alla portata di tutti.
«Le ﬁabe – scrive in Grammatica della fantasia,
suo testo “serio”, teorico – servono alla matematica come la matematica serve alle ﬁabe. Servono
alla poesia, alla musica, all’utopia, all’impegno
politico: insomma, all’uomo intero, e non solo al
fantasticatore. Servono proprio perché, in appa-

12
maggio
sabato

Gaspare Bertoni

Verona, 9 ottobre 1777 – Verona, 12 giugno 1853.
Presbitero italiano, fondatore della Congregazione
delle Sacre Stimmate di Nostro Signore Gesù Cristo (Stimmatini). Nel 1816 aprì una scuola per la
formazione dei sacerdoti e vi fondò l’istituto reli-

renza, non servono a niente: come la poesia e la
musica, come il teatro e lo sport (se non diventa
un affare). Servono all’uomo completo. Se una
società basata sul mito della produttività (e sulla
realtà del proﬁtto) ha bisogno di uomini a metà –
fedeli esecutori, diligenti riproduttori, docili strumenti senza volontà – vuol dire che è fatta male e
che bisogna cambiarla. Per cambiarla, occorrono
uomini creativi, che sappiano usare la loro immaginazione
ginazione».
La fantasia di Rodari è impegno civile e nel rivolgersi ai bambini compiva già un atto politico:
la scelta, poi ribadita nei testi, di essere vicino ai
più piccoli non solo di età, ma anche di condizione
personale, economica, culturale. I suoi scritti, ironici e simpatici, imbevuti di satira sociale e politica, sono soprattutto intrisi di un profondo umanesimo. Le poesie di Rodari sono sempre dalla parte
dei perdenti, dei nullatenenti, degli emarginati, di
coloro che hanno bisogno e se quanto occorre loro
si materializza attraverso un’invenzione fantastica
è perché il riscatto dell’uomo può venire solo da
un salto dell’intelligenza, dall’invenzione di un
modo più giusto di stare al mondo, dal riﬁuto di
fermarsi alla realtà codiﬁcata.

Senza questa tensione le istituzioni divengono inutili, stupidi gli uomini, vane le azioni. Nel
suo “Il gioco dei quattro cantoni” racconta di una
maestra che guardando fuori dalla ﬁnestra vede i
quattro alberi del giardino della scuola giocare ai
quattro cantoni. Preoccupata telefona al preside
per spiegare il fenomeno, il quale a sua volta telefona al prefetto, che telefona al generale e così via,
senza che la questione venga risolta. Come a dire
che la burocrazia, la stratiﬁcazione sociale, le qualiﬁche e i titoli non risolvono nulla se sono ridotti
a scatole vuote, a formule autoreferenziali che non
aderiscono più alla vita.
gioso “Missionari Apostolici in aiuto dei Vescovi”,
poi chiamati “Stimmatini”. Nonostante una grave
malattia continuò a lavorare ﬁno alla morte, benché
per molti anni fosse praticamente a letto per l’impossibilità di stare in piedi.

I bambini sono veri, concreti, ricchi d’interessi, intelligenti. Per questo, in una società in cui il senso critico è mal visto o al massimo è considerato un orpello, una delle priorità è instillare in loro la «mentalità relativistica, edonistica
e consumistica» contro cui la Chiesa italiana ha lanciato la
sfida educativa

I

l mondo moderno adotta migliaia di strategie per ridurre i bambini in perfetti consumatori, non solo di merci, ma anche di
signiﬁcati. La più efﬁciente è l’apparato di persuasione all’acquisto, che educa il bambino a
punti di riferimento falsati e interessati.
La potenza del sistema mediatico è evidente
a chiunque ha ﬁgli: degli spot televisivi i bambini sanno tutto o quasi. È impressionante vedere come distinguono i prodotti pubblicizzati
e ognuno sa come i bimbi siano inﬂuenzati dai
personaggi preferiti dei cartoni animati quando
si rivolgono loro in prima persona per promuovere l’ultimo gioco o un nuovo snack. Il vero
problema è che il linguaggio e gli oggetti degli spot divengono in poco tempo l’orizzonte
culturale, l’ambito e le cose di cui i bambini
parlano fra loro. Si tratta di un sistema che fa
di tutto per neutralizzare il bambino come essere pensante, soffocando o contaminando la sua
naturale fantasia con l’induzione al desiderio di
prodotti che hanno una storia già confezionata
cui il piccolo può aggiungere poco o nulla.
Per contrastare questa deriva serve a ben
poco un’alfabetizzazione spenta e pappagallesca impartita con lezioni monotone, ripetitive,
banali. Per difendere l’infanzia (e con questa
il mondo che verrà) dall’abbrutimento, non si
può che ripetere con Benedetto XVI la necessità di «allargare gli spazi della razionalità
nel segno di una fede amica dell’intelligenza,
sia nell’ambito di una cultura popolare e diffusa, sia in quello di una ricerca più elaborata
Viviamo in anni in cui la Chiesa sente di dover far fronte ad una “emergenza educativa”, in
cui, sono parole di Benedetto XVI, «non pochi
genitori e insegnanti sono tentati di rinunciare al
proprio compito, e non riescono più nemmeno a
comprendere quale sia, veramente, l’opera a loro
afﬁdata».
In questo senso l’opera di Rodari dà un conACCADDE:
1942 Anna Frank riceve un diario in
regalo per il tredicesimo compleanno
1964 Il Sudafrica condanna Nelson
Mandela all’ergastolo
1982 750.000 persone manifestano

e riﬂessa».
Antoine de Saint-Exupéry, altro autore capace di parlare al cuore di bambini e adulti,
diceva: «La questione che mi pongo non è sapere se l’uomo sarà sì o no felice, prospero e
comodamente protetto. Mi domando dapprima
quale uomo sarà prospero, protetto e felice».
Dare una risposta positiva all’emergenza educativa vuol dire anche non lasciare che i nostri figli identifichino la felicità personale con
l’acquisto, il possesso e il consumo continuo di
beni materiali che non servono più a soddisfare
bisogni precisi e reali, ma la cui proprietà li fa
sentire al passo con i tempi.
I metodi di Gianni Rodari in questa direzione sono strumenti assai validi cui possono
rivolgersi le famiglie e la scuola. Egli voleva
ampliﬁcare la capacità dell’infanzia di guardare la realtà con occhi nuovi e diversi. Non
possiamo evitare ai bambini la pubblicità, ma
possiamo aiutarli a smontarne i meccanismi per
renderla inefficace. Ai messaggi rassicuranti e
sempre uguali degli spot possiamo contrapporre i metodi rodariani, giocando con le parole,
capovolgendo i significati, abituando i piccoli a
intrecciare e districare trame narrative, a praticare la pluralità dei linguaggi e le infinite possibilità dell’interpretazione.
Riscoprire Rodari a trent’anni dalla morte
può essere un’occasione per aiutare i nostri
bambini a costruire un mondo meno banale e
per aiutarci, da adulti, ad essere meno freddi,
disincantati, rassegnati.
tributo prezioso perché ridiscute il senso comune
affermando che «vedere (i bambini) felici non ci
può bastare. Dobbiamo vederli appassionati a ciò
che fanno, a ciò che dicono, a ciò che vedono».
Ai bambini va dato «non solo il piacere della vita,
ma la passione della vita». Soprattutto Rodari ci
ammonisce di educare i bambini «non solo a dire
la verità, ma ad avere la passione della verità».

contro le armi nucleari al Central Park
di New York
1987 Il Presidente americano Ronald
Reagan sﬁda pubblicamente Mikhail
Gorbachev ad abbattere il Muro di
Berlino.

IL SOLE:
sorge 05:35 tramonta 20:44
Durata del giorno 15:09
IL TEMPO:
nuvoloso
min 13 / max 17
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Gli errori di Rodari
«Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli:
per esempio, la torre di Pisa» scrive Rodari nella prefazione a “Il
libro degli errori”, proseguendo «Non tutti sono errori infantili, e
questo risponde assolutamente al vero: il mondo sarebbe bellissimo, se ci fossero solo i bambini a sbagliare»

I

l libro degli errori è un volume originale
e divertente che ha il pregio di insegnare a
non disprezzare e rimuovere gli errori, ma
sﬁda a leggere dentro gli sbagli per vedere quale mondo c’è dietro.
Va da sé che il libro cresce tutto sulle parole:
Rodari affascina e diverte i bambini giocando
con i loro errori di ortograﬁa e con il loro modo
un po’ buffo e inappropriato, ma in quanto tale
anche inedito e creativo, di usare il linguaggio.
Una miniera di trovate sullo scrivere bene che
mostra anche come chi scrive (parla) male,
pensa male.
Come ogni suo altro testo, il Libro degli errori è un’opera che, pur pienamente pensata
per i bambini, riesce ad affabulare ogni lettore,
grande o piccolo, senza eccezione alcuna. Questo perché il ﬁume ricco e stravagante di ﬁlastrocche, poesie e brevi racconti nati dalla straordinaria fantasia del piemontese si dimostra
una struttura a mille piani, dove le distorsioni
creative del linguaggio e le stesse possibilità
che la nostra lingua offre di essere manipolata
ortograﬁcamente e foneticamente, raccontano
il mondo che si trova dentro e al di sotto dei
fonemi.
Un primo piano è quello in cui la lingua parla di sé, delle propria elasticità, della propria
capacità di mantenere un senso anche attraverso l’errore. Gianni Rodari gioca con la lingua
mescolandola, fondendo e deformando parole,
creando rime bizzarre e ridicole attraverso uno
stile semplice, immediato e fresco, di facile
comprensione per tutti.
Addentrandoci nella lettura allora scopriamo
il piano secondo cui il linguaggio è non solo

uno strumento comunicativo, ma un mezzo per
costruire la realtà attribuendo valore ed essenza
alle cose: un cane senza la “c” iniziale, ovvero
un “ane” è come un cane senza testa, ovvero ha
perso la sua stessa identità e ﬁsionomia di cane;
la benzina con la “s” al posto della “z” non fa
camminare le automobili, gli occhiali senza h
non ci permettono di vedere, l’ “oglio” con la
“g” è un pessimo condimento, e così via. La
lingua attribuendo un nome alle cose ne deﬁnisce il ruolo e la funzione.
Ma un terzo piano si svolge dietro le riﬂessioni linguistiche. La patina di ironia che dà
colore alla raccolta, che crea coinvolgimento
e partecipazione, cela un intreccio di temi più
seri e profondi, talvolta persino allarmanti, certamente attuali: l’orrore delle guerre, la povertà, la mancanza di libertà di pensiero, l’ipocrisia, la menzogna. Sono i veri errori (orrori) del
mondo. È un fatto certamente alla portata dei
più piccoli: il mondo non va nascosto loro ma
tradotto alla loro portata. Così, esercitandosi a
correggere gli sbagli che si commettono a scuola imparando a scrivere, scoprono anche come
gli errori propri della realtà richiedono molto
più impegno ad essere raddrizzati.
Ma il facile successo con i primi dà ﬁducia
nella fatica per i secondi: Rodari invita a guardare quanto è sbagliato intorno a noi e, in un
certo senso, a lottare per rendere il mondo un
po’ migliore: proprio come accade a scuola,
anche la vita è una sﬁda perenne, che ci mette
continuamente di fronte a lotte in cui dobbiamo
essere sempre pronti a vincere: «Questa scuola
è il mondo intero / quanto è grosso: / apri gli
occhi e anche tu sarai promosso».

Dentro la storia

La scomunica ai comunisti del 1949
Gianni Rodari, pur avendo avuto una formazione cattolica (frequentò infatti il seminario, l’Azione Cattolica e l’Università Cattolica di Milano)
aderì al Partito Comunista Italiano nel 1944. In piena guerra fredda, nel
1951, dopo la pubblicazione del suo primo libro pedagogico “Il manuale
del Pioniere”, venne “scomunicato” dal Vaticano, che lo definì «ex-seminarista cristiano diventato diabolico». Per tale motivo le parrocchie bruciavano nei cortili il “Pioniere” e i libri di Gianni Rodari. Si tratta di una
vicenda tipica del complesso rapporto tra la Chiesa e la sinistra italiana
di Massimo Casciani

N

el 1949, sotto il pontiﬁcato di Pio XII, il
Sant’Ufﬁzio emanò il cosiddetto Decretum contra Communismum, con il quale
si vietava di impartire l’assoluzione a coloro che
erano comunisti, votavano comunista, facevano
propaganda per il comunismo.
Il provvedimento creò molte tensioni e non
ebbe l’effetto sperato, tanto che il Segretario di
Stato Vaticano Tardini disse: «se la scomunica
attacca abbiamo in Italia sette milioni di scomunicati, se non attacca, a che serve?».
La questione oggi ci sembra incomprensibile,
ma non per i tempi che correvano. Erano gli anni
dell’avanzata Russa in Europa orientale, della
guerra fredda e la preoccupazione che il comunismo di stampo sovietico dilagasse nel resto d’Europa e in Italia non era puramente ipotetica.
Al di là della negazione dei diritti come quello
alla proprietà privata, considerato “naturale” dalla
dottrina sociale della Chiesa, vi era la negazione
di Dio che impauriva di più la Curia Romana e
ben a ragione.
Di fatto già con il pontiﬁcato di Giovanni XXIII
il decreto fu disapplicato e da molti esperti e giuristi considerato superato dal Concilio Vaticano II.
NATO OGGI:
Anna Frank
nasce nel 1929. Ebrea tedesca, è divenuta
simbolo della Shoah per i suoi diari scritti
mentre la sua famiglia si nascondeva dai nazisti e la morte in campo di concentramento.

La Chiesa di allora non ebbe paura di dire una
parola chiara ai cattolici, anche rischiando di essere considerata superata e oscurantista. Molti
cattolici di sensibilità socialiste capirono la posta
in gioco e lasciarono la Chiesa, altri vi rimasero
dentro, altri ancora cercarono di conciliare l’idea
socialista con quella cristiana, come Balbo e Rodano tra il 1937 e il 1945.
La Chiesa di allora come quella di oggi non ha
paura della verità, anche quando è dura da ammettersi, ed è pronta anche a chiedere scusa agli uomini e perdono a Dio. Ne è stata una prova la richiesta di perdono per le colpe del passato avvenuta
in forma esplicita e solenne nel 2000, durante il
Giubileo: nessun’altra istituzione o ente sono stati
capaci di passi così signiﬁcativi.
Oggi il comunismo di stampo occidentale, ammesso che ancora sia politicamente presente e incisivo, non è più quello ateo del dopoguerra, per
cui anche il pensiero social-comunista più agguerrito deve riconoscere che propugnare l’ateismo
ideologico di Stato è tanto anacronistico come tenere in piedi il decreto contro il comunismo.
Il fatto che Giovanni XXIII iniziò la cosiddetta
Ostpolitik per riprendere le relazioni con il mondo
oltre cortina e che ricevette il genero di Kruscev,
già di per sé è sufﬁciente a chiarire i tempi nuoMORTO OGGI:
Gregory Peck
muore a Los Angeles nel 2003. Attore statunitense e vincitore del premio Premio Oscar per
la sua interpretazione nel ﬁlm “Il buio oltre la
siepe”.

Sinite parvulos venire ad me
È sempre il tempo di difendere l’infanzia da chi ne vuole fare terreno di conquista per far permeare disvalori e distorsioni della realtà
nella società prossima ventura. Ma talvolta ci sono vere e proprie
emergenze
di Massimo Casciani

privati, enti e persone di buona volontà, pare
proprio che non si sia capaci di venirne fuori.
asciate che i bambini vengano a
La sapete, lettori carissimi, un’altra notizia
me» è quella frase del Vangelo che di qualche mese fa, ma poco divulgata, anzi
ha sempre intenerito tutti, credenti non divulgata affatto?
e non credenti e che è uno dei più bei ricordi
In Spagna il governo Zapatero, precisamente
di quando si è bambini e si sente ripeterla in il ministero dell’istruzione, ha attivato la spechiesa o alle lezioni di catechismo.
rimentazione di un corso di etica per la terza
Certamente è una
elementare che ha
frase che, a partire daquesto titolo: la natuAvrei voluto baciarti amore,
gli ultimi tempi, fuori
ra ci ha dato il sesso
ancora un poco prima di andare via.
e dentro la Chiesa,
per farlo con un altro
Prima di essere scaraventati
provocherà un sussuluomo o un’altra dondentro questo tipo di pornograﬁa.
to della coscienza.
na o con gli animali.
Bambini venite parvulos,
Parlare dell’infanAvete capito bene;
vale un occhio il vostro cuore,
zia signiﬁca anzitutto
l’ambiguità
della
mille dollari i vostri occhi,
chinarsi su quelle siprima parte del titoi vostri occhi senza dolore.
tuazioni, tante, troplo, che sembrerebbe
Bambini venite parvulos,
pe, che ogni giorno
alludere proprio alla
sangue sotto al sole.
vedono protagonisti i
“normalità” di farlo
Francesco De Gregori
bambini, defenestrati,
indifferentemente con
(Bambini venite parvulos)
abbandonati, buttati,
un uomo o una donna,
morti per fame e per
a prescindere da una
sete, abortiti, non è politicamente corretto dir- bacchettona eterosessualità, è presto superata
lo, ma vorrei dirlo, se non dispiace a qualcuno. dalla cosiddetta zooﬁlia, cioè la pratica sessuaOgni minuto ne muore uno al mondo per una le tra uomini e animali, che è sempre stata codi queste cause, cioè mentre io scrivo questo nosciuta, almeno ﬁno ad oggi, come una pratica
articolo, in circa 10 minuti, muoiono almeno aberrante, che in medicina legale si studia tra le
10 bambini senza che ci si possa fare niente o depravazioni sessuali, insieme alla necroﬁlia (il
comunque molto poco.
sesso coi morti, veri o per gioco).
Ma possiamo dire che spesso i bambini che
Le associazioni di genitori spagnole, non
continuano a vivere su questa benedetta terra solo cattoliche naturalmente, stanno lottando
non hanno una vita felice, anche quando noi perché non si può in terza elementare insegnare
pensiamo il contrario.
ai bambini che si può fare sesso pure con gli
Vi sono bambini che vengono tolti dalle animali, come fosse la cosa più normale del
famiglie giustamente, perché i genitori sono mondo.
drogati, folli, incapaci di accudirli, ma avrebNon sono lezioni innocue, ci stiamo prepabero avuto, questi fanciulli, il diritto di avere rando a rovinare intere generazioni in nome
la madre e il padre con cui vivere; ve ne sono di un malinteso senso di novità e di apertura
di parcheggiati in case famiglia – come si chia- verso tutto ciò che ci va di fare purché l’altro
mano oggi – anche accoglienti e con personale sia consenziente, ammesso che l’animale possa
qualiﬁcato e amorevole, ma non sono vere fa- esprimere un qualche gradimento.
miglie in cui crescere, in età sapienza e grazia,
C’è chi ritiene che sia meglio la zooﬁlia che
come direbbe il Vangelo.
la pedoﬁlia e così invece di salvare i bambini
Vi sono pupi che vivono in famiglie in cui si da un immondezzaio senza precedenti predicampa con meno di un euro al giorno e sembra- sponiamo per loro corsi che abbiamo spudorano stare bene così, che non potranno forse mai tamente chiamato di “etica”.
imparare a leggere, scrivere e far di conto, e se
Per salvare i bambini si dovranno rivedere
ne faranno una ragione.
le regole su cui fondare la società del futuro:
L’ingiustizia sembra regnare incontrastata in «qualunque cosa avrete fatto a uno di questi
questo mondo e, nonostante gli sforzi che com- miei fratelli più piccoli l’avrete fatto a me»:
piono molte associazioni, laiche e religiose, una secchiata d’acqua gelata!

«L

Quotidianità

vi inaugurati da un grande, semplice Papa che
parlò di aggiornamento, di capacità di leggere i
segni dei tempi, di sostituire alle scomuniche il
dialogo con il mondo contemporaneo.
Di don Ernesto Buonaiuti, professore di
Storia alla Sapienza e radiato perché scomodo al regime fascista, ma anche molto critico
nei confronti della Chiesa che lo aveva scomunicato e ridotto allo stato laicale, Roncalli
diceva: «don Ernesto ha le gambe più lunghe
delle mie».
La Chiesa, realtà divino-umana, sarà sempre in tensione tra il dettato evangelico, inclusivo ed accogliente, e la necessità di disciplinare la complessa realtà del mondo: tra errori
e profezie.
La consuetudine, in questo caso la disapplicazione del decreto anticomunisti, è optima
interpres legum (ottima interprete delle leggi),
lo dice il codice di diritto canonico, e ci possiamo ﬁdare!
UN SITO AL GIORNO:
http://www.klavier.it
Sito dedicato allo strumento
musicale e ai suoi compositori
più celebri.

I bambini e i diritti
di ogni giorno
di Paola Corradini

I

diritti dei bambini sono inalienabili per quello che riguarda la vita di tutti i giorni, ma
anche e soprattutto quando, per un lungo o
breve periodo, devono trascorrere del tempo in
un reparto ospedaliero. Per questo, a livello nazionale, esiste un decalogo dei diritti dei bambini
in ospedale.
«I bambini – dice Antonio Ferraro di Cittadinanzattiva – anche quando sono ricoverati in un
reparto di pediatria, devono continuare a vivere
la loro vita e chi sta loro intorno, deve cercare in
tutti i modi di mitigare la loro sofferenza». Ecco
quindi i dottori clown che trasformano medicine
amare e punture in un gioco e fanno sentire meno
impauriti i piccoli pazienti.
segue a pag. 4 ►
L'AFORISMA:
Quanto pesa una lacrima? La lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di
un bambino affamato pesa più di tutta la terra.
Gianni Rodari
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Afﬁdarsi a Lei

► segue da pag. 1
Naturalmente non si trattava del suo
corpo, assunto in cielo, ma di oggetti a Lei
legati. Come il velo che portava quando è
nato Gesù e che l’imperatore Carlo il Calvo
nell’876 donò alla Chiesa di Chartres.
Vescovo, clero e popolo ingrandirono a
più riprese la vecchia cattedrale per onorare una reliquia così importante; fino alla
maestosa costruzione romanica dell’inizio
dell’anno mille.
Ma nel 1194 un disastroso incendio distrusse il magnifico edificio.
Persino la preziosissima reliquia sembrava perduta. Il senso cristiano dei fedeli
capì subito che la disgrazia era un segno
del cielo che invitava alla conversione. E
grandissima fu la gioia quando, tra le macerie, fu ritrovato il santo velo. Iniziò allora
l’opera di ricostruzione. Ha scritto Huysmans: «In Francia a quei tempi la Madonna era amata: come si ama colei che ci ha
partorito, come si ama un’autentica madre.
Alla notizia che Lei, scacciata dall’incendio, è costretta ad errare in cerca di un rifugio, tutti si affliggono, scoppiano in pianto
sconvolti; le popolazioni lasciano a mezzo
i loro affari, abbandonano le loro case per
correre in suo soccorso».
E in pochi decenni sorse la nuova, splendida cattedrale, coi suoi magnifici portali
zeppi di statue, con le sue vetrate nelle quali ogni corporazione di mestieri ricollegava
il proprio lavoro alla storia sacra, con le sue
guglie inconfondibili, che da lontano salutano il pellegrino. La reliquia della Madonna aveva ritrovato la sua degna dimora.
Ma poi è venuto il cristianesimo intellettuale. Visitando Chartres il velo della Vergine se ne stava dimenticato in una cappella laterale, scura, un po’ polverosa, con un
cartello esplicativo che parlava di vecchie
credenze e di leggende medievali. Le guide turistiche si concentrano piuttosto sulle
innovazioni formali del gotico francese o
sulle tecniche usate dai mastri vetrai. Come
se quella gente avesse fatto il capolavoro
della cattedrale per solleticare i gusti estetici dei loro pronipoti o le ambizioni intellettuali dei turisti. Invece l’hanno edificata
per una “cosa”, il velo della Madre di Dio,
piccolo segno di un fatto inaudito.
E se anche fosse stata una reliquia inventata, oltre mille anni di preghiera la
rendono più significativa di tutte le nostre
elucubrazioni.
Ieri lo sforzo grandioso di gente pronta
ad edificare opere monumentali in nome
di una presenza che costituiva il senso del
proprio vivere, oggi c’è la fatica oggettiva
di un pellegrinaggio di notte di 30 km. per
riporre la speranza sempre in quella presenza. Che accoglie ed abbraccia tutti nella
Sua casa di Loreto. Fatti, appunto, come la
costruzione mattone su mattone di una Cattedrale o i passi silenziosi di un cammino
notturno in una strada polverosa di campagna. Ieri come oggi.

» città e società
► segue da pag. 3
Però a questo va unito un lavoro d’insieme
che faccia sentire i bambini a casa. Ed ecco per
esempio la ludoteca dove i piccoli pazienti possono trascorrere qualche ora di svago.
«L’ospedale De’ Lellis – dice con soddisfazione Ferraro – è stato uno dei primi nosocomi
in Italia ad avere una ludoteca e questo grazie
all’impegno ed alla volontà di Elsa Boscardini,
insegnante di scuola elementare che si è battuta
afﬁnché questo sogno diventasse una realtà».
Il reparto di pediatria dell’ospedale reatino
da qualche anno a questa parte ha anche cambiato volto grazie alla completa rimodernizzazione delle stanze e la presenza di personale
qualiﬁcato.
«Sull’ottima professionalità del personale
medico ed infermieristico – sottolinea il rappresentante di Cittadinanzattiva – non c’è nulla
da eccepire. La cosa che riteniamo importante
è che si riesca ad avere un approccio diverso
con tecniche di comunicazione che riescano a
trasferire sul piano del gioco la professionalità.
È vero che la capacità di medici ed infermieri è fondamentale, ma i piccoli pazienti hanno
anche bisogno di vedere sorrisi e di giocare.
Soprattutto quando si trovano a dover affrontare cure invasive. Credo che a tutto ciò si possa arrivare con poco». Come è giusto che sia
i piccoli pazienti hanno sempre vicino a loro i
genitori, in particolar modo la mamma ed è per
questo che sarebbe necessaria, anche a Rieti,
«l’umanizzazione per il rapporto genitoriale».
Non è infatti pensabile, come spiega Ferraro,
che una mamma, «soprattutto quando si tratta di degenze lunghe, debba passare la notte
su una sdraio. Si dovrebbero creare apposite
stanze dove la mamma può dormire accanto a
suo ﬁglio in modo più umano. Se il genitore sta
bene anche il piccolo avrà una degenza sicuramente meno traumatica».

Scuola

Si è chiuso il ciclo di progetti promossi dall’Istituto
Professionale per
l’Agricoltura e l’Ambiente

Quando il disagio diviene tragedia
L’episodio di cronaca che la scorsa settimana ha occupato le pagine dei giornali
locali e nazionali e che ha avuto per protagoniste una madre e la sua bambina,
porta ancora una volta alla ribalta vicende di cui non si vorrebbe mai parlare, ma
che invece fanno parte del quotidiano. E per questo è giusto affrontarle senza
speculazioni o lanciando anatemi che non fanno bene a nessuno.

«Questi episodi di cronaca
– afferma il dottor Roberto Roberti direttore del Dipartimento
di salute mentale – ripropongono attraverso l’informazione
tentativi strumentali di accreditare in modo interessato la
supposta necessità di rimaneggiamenti restrittivi delle garanzie della libertà e del diritto alla
cura delle persone».
di Paola Corradini

C

ome si riallaccia a quanto da lei affermato l’episodio avvenuto a Poggio
Mirteto e che ha visto perdere la vita
di una bimba di pochi mesi?
to dell’ambiente. Le lezioni, tenute dai docenti
Settimio Adriani e Marco Bonanni, rientravano
nell’ambito dei corsi in alternanza scuola-lavoro.
L’altro progetto ha riguardato invece “Ortointegrazione e Agriturismo” che ha valorizzato le
potenzialità degli studenti diversamente abili, in-

F

ine anno scolastico e tempo di bilanci per
docenti e alunni dell’istituto professionale
per l’Agricoltura di Rieti. Tra le attività che
hanno arricchito e reso più interessante e stimolante l’offerta formativa dell’Ipsaa “Strampelli” ne
vanno segnate due, in particolare. Il primo è stato
il corso di micologia per ottenere il patentino di
raccolta funghi che ha consentito la consegna di
22 attestati agli alunni della IV A (foto sotto).
I ragazzi partecipanti al corso hanno potuto
arricchire il loro bagaglio culturale, apprendendo

le nozioni fondamentali che un raccoglitore di
funghi deve possedere al ﬁne di svolgere questa
attività nella massima sicurezza e nel pieno rispet-

«Non è pensabile che per prevenire episodi
come quello accaduto a Poggio Mirteto ci si debba basare su metodi coercitivi e che privino la
donna di libertà. Tanto meno potrebbe cambiare
le cose un trattamento sanitario obbligatorio domiciliare come proposto da alcuni subito dopo
la vicenda».
Quando si parla di depressione post-parto
cosa intendiamo?
«Si chiama depressione post-parto, ovvero
depressione puerperale, ed è una condizione che
è praticamente conosciuta da gran parte delle
donne a diversi livelli di gravità. Si può andare
da uno stato d’animo di tristezza ﬁno alla rabbia o all’emergenza di sintomi psichiatrici come
allucinazioni e delirio. È comunque una condizione transitoria dovuta a una serie di fattori ormonali, sociali e psicologici. Si tratta di valutare
la gravità della situazione ed eventualmente l’entità del rischio».
segue a pag. 5 ►

Concorsi

Un premio alla creatività
La cerimonia di premiazione per
la terza edizione del concorso letterario musicale “Write & Sing”,
si è tenuta all’Auditorium Varrone
e che ha visto la proclamazione
dei vincitori delle categorie letteratura, musica e poesia

G
sieme ad altri alunni del gruppo classe, per fornire
opportunità di formazione in ambito professionale, partendo da pratiche di carattere manuale, da
eseguire nel settore agricolo e dell’agriturismo,
ﬁno ad arrivare a esperienze di laboratorio informatico e creativo. Nel corso dell’anno scolastico
sono state visitate alcune strutture come l’Azienda Zootecnica di Massimo Paniconi a Rivodutri,
l’Azienda Agrituristica Campogelato, la Fattoria
Didattica “Capo Farfa” di Marco Agamennone a
Poggio San Lorenzo e la Tenuta del Varco di Varco
Sabino. Visite anche a serre, terreni e laboratori.
L’esperienza ha permesso un apprendimento attraverso il fare che ha stimolato la creatività, permettendo l’acquisizione di competenze speciﬁche nei
settori agricolo e agrituristico.

rande emozione tra i premiati, arrivati
anche da fuori provincia, che hanno apprezzato la città e il territorio mostrando
grande soddisfazione per aver partecipato ad un
concorso, deﬁnito all’avanguardia. Il concorso ha
sposato inoltre la solidarietà con gli organizzatori
che hanno destinato il ricavato di parte delle quote
di iscrizione a un progetto didattico di cui beneﬁcerà il Liceo Nazionale della Musica de L’Aquila.
Questi i vincitori: per la sezione Poesia Giovani
si è classiﬁcato primo Luca Venga (Rieti) con
“Risveglio”, seguito da “Caldo è quest’attimo” di
Monica Zelli (Leonessa) e “Il silenzio” di Beatrice Iacuitto (Rieti). Nella Poesia Adulti “La luna
e la forbice” di Pino Acquafredda (Roma) ha
ottenuto il primo posto; secondo Ivan Forgione
(Torino) con “Come Pietra” e terzo “Vibro” di
Irene Maria Scasciafratti (Rieti). il Premio della
critica è andato a “Io Sento” di Desireè Toscano
(Fiano Romano) e a “Disperato, erotico…stomp
(morte di una zanzara)” di Cristiano Zuccarelli
(Bergamo). Nella Narrativa Giovani le maggiori
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Sant’Antonio di Padova

(Lisbona, 15 agosto 1195 – Padova, 13 giugno
1231). Francescano portoghese, canonizzato dalla
Chiesa cattolica e, più recentemente, proclamato
Dottore della Chiesa. È notoriamente e popolarmente considerato un grande santo, anche perché

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

di lui si narrano grandi prodigi miracolosi, sin dai
primissimi tempi dalla sua morte e ﬁno ai nostri
giorni. Tali eventi prodigiosi furono di tale intensità
e natura che facilitarono la sua rapida canonizzazione e la diffusione mondiale della sua devozione.

ACCADDE:
1944 Seconda guerra mondiale: la
Germania lancia un attacco sull’Inghilterra con le bombe volanti V1
1967 Thurgood Marshall è il primo
afroamericano membro della Corte

Suprema degli Stati Uniti
1983 La Pioneer 10 diventa il primo
oggetto costruito dall’uomo a lasciare
il sistema solare
1995 Il Presidente Chirac annuncia la
ripresa dei test nucleari in Polinesia

IL SOLE:
sorge 05:34 tramonta 20:45
Durata del giorno 15:11
IL TEMPO:
nuvoloso
min 10 / max 20
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Il dialogo è la prima prevenzione

Verso lo Sportello Antiviolenza: «le energie nuove e positive arrivano dai giovani e dai
bambini ed è con loro che dobbiamo ragionare e dialogare utilizzando il loro linguaggio e percependo il loro disagio. Solo così riusciremo realmente ad aiutarli»

«È

determinante e di primaria necessità che l’infanzia sia tutelata. I minori sono il nostro futuro e quindi
come adulti, e come donne, abbiamo l’obbligo
di percepire il loro disagio e tutelarli in ogni
modo».
Alberta Tabbo della Capit – Sportello Antiviolenza è chiara su questo punto e sottolinea
come «accanto ad una donna c’è sempre un minore. Quindi la tutela delle fasce fragili è un punto fermo». Ed ecco quindi la nascita dello Sportello Antiviolenza e della ﬁrma di un protocollo
d’intesa con il garante per l’infanzia.

«In questo periodo non certo facile – dice Alberta – è importante andare avanti e per questo
a ﬁne mese verrà stilato un nuovo protocollo che
prevede anche la creazione di uno spazio protetto dove genitori e minori possono comunicare il
loro disagio. Sarà ospitato all’interno della scuola
Marconi grazie anche alla disponibilità del dirigente scolastico che ci ha messo a disposizione
due stanze. Da sottolineare, proprio per il discorso legato alla tutela dei minori, la grande collaborazione, oltre che del garante per l’infanzia, anche
del Prefetto Chiara Marolla e dell’Assessore provinciale Francesco Tancredi».

► segue da pag. 4
Come si può fare questa valutazione?
«È compito dello psichiatra, come è suo compito valutare il rischio suicidario e il progetto
terapeutico individualizzato».
Che ruolo gioca la famiglia quando una
donna è affetta da depressione post-parto?
«Il supporto dell’ambiente è importantissimo
per far sentire una madre meno sola di fronte alle
nuove responsabilità che si trova ad affrontare
e alle paure legate all’arrivo di un ﬁglio. Oltre
alla famiglia giocano un ruolo fondamentale i
servizi sociali e sanitari che possono incrementare programmi di sostegno e di cura che vadano
incontro ai bisogni di colei che non deve però
essere considerata una persona pericolosa. Il
pregiudizio della pericolosità, dell’incomprensibilità e dell’imprevedibilità erano tre concetti
portanti che permisero il grande internamento
manicomiale».
Cosa pensa delle recenti proposte di revisione della legge 180 avanzate da alcuni parlamentari e da medici?

«La nostalgia della costrizione e delle grandi
istituzioni è fuori luogo e anacronistico oltre che
non scientiﬁco. Tali proposte millantano risposte
che, secondo loro, sarebbero più adeguate alle
esigenze delle famiglie».
E questo non è vero?
«Si è tentato e si tenta ad ogni occasione di
manipolare e strumentalizzare i familiari in un
momento di oggettiva debolezza quando un loro
parente ha problemi psichiatrici. Esistono però
organizzazioni di familiari che cercano di collaborare con i servizi trovando nuove vie di alleanza terapeutica e di cura. Il problema non è e non
è mai stato la legge 180, semmai ci si deve interrogare su quali siano le programmazioni regionali in tema di salute mentale. Ed ancora quali
siano le risorse messe in campo, quali i percorsi
formativi degli operatori indirizzati a forme più
umane e meno burocratiche di accoglienza e di
intervento. A questo va aggiunta la necessità di
costruire opportunità concrete di lavoro, opportunità concrete di abitare e opportunità concrete
di vivere all’interno del contratto sociale».

preferenze sono andate a “La mia vita con Cathy”
di Carola Paolucci (Rieti); secondo posto per “Un
amico coraggioso” di Lorenzo De Nicola e Luca
Marchioni (Rieti); terzo classiﬁcato “La cioccolata è la ﬁne del mondo” di Perla Tozzi (Rieti). La
Narrativa Adulti ha visto l’affermazione di “Poker e Montenegro in bolognina” di Roberto Valussi (Rieti), seguito da “Gran Bollito” di Vanes
Ferlini (Imola) e “Una serata speciale” di Francesca Levi Calvo (Savona). Il Premio della critica a “Forever Vespa” di Lorenza Destro (Montesilvano - Pescara). La sezione musicale ha visto,
per i giovani, Francesco Ferrieri (Albano Laziale
- Roma) conquistare la palma d’oro con “Solo per
te”; i brani “Il nostro amore” Sara Caldini e Monica Zanda e “Forse è meglio così” di Marina
Broggi, Federica Iacoboni e Noemi Pinardi (Rieti) si sono classiﬁcati rispettivamente secondo e
terzo. Nella Musica Adulti: il primo posto è andato a “Quante volte” di Damiano Carraro (Rieti);
il secondo a “Luci Gemelle” di Carlo Giacobbi
(Rieti) e il terzo a “Burns” di 1C1 (Rieti). Il Premio speciale: se lo è aggiudicato “Amica Brilla”
delle prime A, B e C della Scuola elementare L.
Minervini. Inﬁne il Premio alla critica è andato a
“Memory” degli Sweet Delirium (Rieti).

Operativa di Rieti ed ha visto la partecipazione di
circa 180 studenti reatini ed uno staff ARES di 15
unità tra medici ed infermieri professionali, con
mezzi di soccorso e isole dimostrative attrezzate di
manichini didattici avanzati e deﬁbrillatori. Il Presidente del Rotary Club di Rieti, Felice Marchioni,
ha trasmesso ai partecipanti il saluto dei presidi dei
rispettivi corsi di laurea. E’ stata po annunciata,
dal Presidente del Polo Maurizio Chiarinelli, dal
Direttore Mitolo e dal dottor Alfonso Tesoriere la
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per i Sistemi
di Emergenza che, a partire dal prossimo anno accademico, diventerà materia d’insegnamento universitario con possibilità, per gli studenti reatini, di
conseguire la qualiﬁca di Operatore BLSD - Supporto delle funzioni vitali e deﬁbrillazione precoce

Iniziative

Giornata dell’Emergenza
in Sanità: il Rotary con
l’ARES 118
Protocollo Intesa “Sistemi di
Emergenza – Materia Insegnamento Universitario”

P

resso la chiesa di S. Domenico, si è tenuto il
corso di formazione interattivo “Emergenza Sanitaria e sistemi di soccorso avanzato
per la formazione degli operatori in Area Critica”,
organizzato dal Rotary Club di Rieti in collaborazione con la Fondazione Varrone, l’ARES 118, il
Comune di Rieti e con il patrocinio del Polo Universitario di Rieti – Sabina Universitas. Il Corso,
riservato agli universitari di Scienze Infermieristiche e Fisioterapia degli Atenei Reatini – è stato tenuto dagli specialisti dell’Ares 118 Centrale
NATO OGGI:
Fernando Pessoa
nasce a Lisbona nel 1888. Poeta tra i più rappresentativi del XX secolo. Visse una vita discreta,
trovando espressione nel giornalismo, nella
pubblicità, nel commercio e nella letteratura.

Giovani speranze

Incontro con
Michele Ferrauto:
«Da grande?
Farò il cantante!»
Hanno fatto tutti il tifo per lui
quando ha partecipato alla trasmissione musicale “Io canto”
condotta da Gerry Scotti. Ed
a tifare non erano soltanto i
compaesani di Borgovelino, ma
anche tutti coloro che amano la
lirica e la voce di questo ragazzo che riesce a giocare in modo
impeccabile e coinvolgente con
le note.
di Paola Corradini

M

ichele Ferrauto è un ragazzo, ma con
una dote incredibile e la passione
che mette in quello che fa lo ha già
premiato ampiamente. Racconta della sua esperienza a Canale 5 mentre aspetta di entrare in
aula per l’ultima ora di lezione al Conservatorio
di Santa Cecilia dove è entrato lo scorso anno
con il massimo dei voti.
Come è stato partecipare a “Io canto”?
«Una bellissima esperienza anche perché
era un programma in prima serata con grandi
ospiti e dove ho potuto duettare con personaggi
del calibro di Katia Ricciarelli ed Al Bano».
Immagino ti abbiano fatto i complimenti.
«Ho ricevuto i complimenti da entrambi,
però la Ricciarelli è stata più amichevole anche
perchè abbiamo duettato diverse volte. Con me
è stata veramente molto carina».
E Gerry Scotti?
«Molto simpatico ed alla mano proprio come
si vede durante i suoi programmi. Poi gli ero
particolarmente simpatico e quindi con me aveva un rapporto ancora più stretto. In più tutti

Sanità

La Conferenza dei sindaci
sulla sanità, tenutasi nella
sala consiliare del Comune di Rieti, ha discusso
il bilancio di previsione
dell’Asl reatina per il 2010
Il documento è stato presentato
dal direttore sanitario Carlo Maria Mancini e dal direttore amministrativo Adalberto Festuccia

I
- nell’ambito del Corso di Laurea. Dopo il saluto
del Direttore ARES 118 di Rieti, Alfonso Tesoriere, spazio alle relazioni dei dottori Francesco Giuseppe Matteocci, Bruno Colio ed Alfredo Galanti
che hanno tenuto anche le dimostrazioni interattive sulle isole di lavoro BLSD, (Basic Life Support
& Deﬁbrillation), ALS (Advanced Life Support)
e Trauma, brillantemente coadiuvati dallo staff di
infermieri dell’ARES 118 – della Centrale Operativa di Rieti. Effettuata anche la simulazione
di arresto cardiaco con intervento di soccorso. I
giovani studenti hanno potuto sperimentare le tecniche di soccorso avanzato, la deﬁbrillazione, il
supporto con i farmaci di emergenza, le tecniche
ALS e di intubazione del paziente, il bloccaggio
ed il trasporto dei traumatizzati.
MORTO OGGI:
“Benny” Goodman
muore a New York nel 1986. Celebre clarinettista, compositore e direttore d’orchestra
statunitense negli anni trenta ebbe grandi
successi con la sua Big Band.

l confronto si è incentrato sul recente decreto
commissariale del presidente Renata Polverini riguardante la riorganizzazione della
rete ospedaliera regionale. Il decreto, secondo
Antonio Boncompagni, assessore del Comune
di Rieti alle Politiche della salute: «è stato dettato dalle esigenze di rientro della spesa sanitaria,
ma ha contenuti prettamente politici, come quello di considerare la provincia di Rieti accorpata a quella di Viterbo per formare la macroarea
regionale del Lazio nord. Questa è una scelta
non secondaria per le conseguenze sul territorio
reatino in materia di sanità, così come è una problematica aperta il destino dell’ospedale di Amatrice e probabilmente di quello di Magliano». Il
dibattito interno alla Conferenza è stato molto
partecipato con interventi di diversi sindaci, tra
cui quello di Amatrice, di Magliano, di Torri in
Sabina, di Ascrea, dell’assessore del Comune di
Leonessa e del vicesindaco di Forano. A conclu-

pensavano che fossi suo ﬁglio visto che ci assomigliamo».
Quando nasce la passione per il canto?
«Da quando ero piccolo e per questo ho iniziato molto presto a cantare nel coro della chiesa. Poi nel 2007 ho vinto il Festival delle Acque
e da lì ho iniziato a studiare con il maestro Alberto Martinelli che mi ha indirizzato alla lirica
visto il tipo di voce. Dopo un anno a L’Aquila,
dove insieme a Martinelli mi ha seguito anche
la logopedista Paola Angelilli, cui devo molto,
sono entrato al Conservatorio di Santa Cecilia
con il maestro Claudio Di Segni ed ho passato
anche l’esame per il secondo anno».
Passioni oltre la lirica?
«Mi intendo di elettronica, ma la passione è
solo una: il canto».
Il primo brano che hai cantato?
«In assoluto è stata la canzone “Caro Gesù
Bambino” durante la recita di Natale in prima
elementare. Poi con “Vagabondo” ho vinto il
concorso “Notte di note” mentre con “Non ti
scordar di me” c’è stato l’esordio a “Festa Italiana” in Rai».
Da grande cosa farai?
«Il cantante».
Michele Ferrauto lo scorso anno si è esibito in diversi concerti per raccogliere fondi da
destinare alle popolazioni abruzzesi colpite dal
terremoto. Il 12 giugno si esibisce in concerto al
Flavio Vespasiano e il 25 giugno sarà invece al
San Carlo di Napoli con l’Orchestra della polizia e di fronte alla massime cariche dello Stato.
Poi un tour estivo in giro per l’Italia da solo e,
per alcune date, accompagnato dagli altri ﬁnalisti di “Io canto”.
sione dell’incontro, si è condiviso di istituire una
commissione ad hoc che analizzi, approfondisca
e formuli, laddove necessario, proposte anche alternative alle linee disposte dal decreto commissariale di Renata Polverini. In tale commissione
saranno chiamati a partecipare, oltre i sindaci
disponibili, i consiglieri regionali espressione
della provincia reatina, l’assessore regionale Antonio Cicchetti, i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl,
un rappresentante della Provincia di Rieti e un
rappresentante tecnico sia dell’Asl reatina sia
dell’Ares 118.

Iniziative

Bici in città

D

omenica 20 giugno si svolgerà la XXV
edizione di Bicincittà. Il percorso prevede il raduno alle ore 10.00 presso P.zza
Angelucci, (Centro Commerciale Coop Futura),
luogo deputato alle iscrizioni e da dove si inizierà
a muovere la carovana dei ciclisti che poi transiterà in Via Molino della Salce, Viale dei Flavi,
Piazza Marconi, Viale Maraini, Via de Juliis, Via
A. M. Ricci, Cavalcavia, Viale Morroni, Via L.
Canali, Piazza Marconi, Via dei Flavi, Viale della
gioventù, Viale Matteucci, Via Velinia, Via Loreto
Mattei, Viale Maraini, Viale Fassini, Via Molino
della Salce, Via F. Cervi, Viale della Gioventù,
Viale Matteucci, Via degli Ulivi, Via Borsellino,
Via Falcone, Via dei Pini, Via Cintia con arrivo
in piazza del Comune. La manifestazione è organizzata in collaborazione con la UISP di Rieti,
dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Rieti e dal Centro Giovanile.

UN SITO AL GIORNO:
http://oracleofbacon.org
Cosa separa Kevin Bacon e Roaul Bova? Cosa lega Bacon a Kristen Steward? A queste e altre domande risponde questo sito che misura i gradi di separazione dell’attore rispetto a tutti gli altri personaggi di Hollywood.

L'AFORISMA:
Nel paese della bugia, la
verità è una malattia
Gianni Rodari
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» in breve

ro Planetario che verrà realizzato a breve al Monte Terminillo. La manifestazione è stata promossa
dall’assessore all’Ambiente della Provincia di Rieti,
Michele Beccarini, e dal Rotary Club in collabora-

“VIVI IL CENTRO”

zione con il Club Alpino Italiano e con l’Associazione Sabina Astrofili. All’incontro presenti anche
gli studenti del Liceo Scientifico “Carlo Jucci” e
dell’Istituto Statale d’Arte “Antonino Calcagnado-

Reatini illustri

Incontro in Comune
con il Sindaco

ro” che hanno elaborato la parte scientifica e realizzativa dei modelli riguardanti i pianeti del sistema
solare e dei punti informativi. Il sentiero planetario
sarà un percorso naturalistico tematico ed anche un
vero e proprio itinerario didattico con una serie di
piazzole di sosta dove si terranno vere e proprie lezioni per bambini e ragazzi. Il luogo del percorso
è stato scelto per il particolare significato paesaggistico e naturalistico e potrà essere, come sottolineato dai presenti, «uno strumento di promozione
del territorio e di una gestione corretta delle risorse
naturali».

INTERCULTURA

Roberto Palozzi a Oslo
per il congresso mondiale per l’Anno polare
I circoli Nuova Italia e le associazioni Area, Emilio
Maraini e Sala Macchine Teseo Tesei insieme a rappresentanti degli operatori commerciali hanno incontrato il sindaco Emili ed il comandante della Polizia
Municipale Aragona per aggiornamenti riguardo alle
richieste sottoscritte dai cittadini firmatari della petizione “Vivi il centro”. Il sindaco ha confermato la
disponibilità dell’amministrazione a sostenere iniziative che valorizzino il centro storico coinvolgendo i
giovani reatini ed ha confermato la piena volontà di
collaborare ai progetti proposti. Il comandante Aragona ha confermato la disponibilità della polizia municipale a sostenere progetti riguardanti la sicurezza
con iniziative rivolte ai giovani. Soddisfatti i rappresentanti delle associazioni promotrici dell’iniziativa
che hanno sottolineato come «tali iniziative dimostrino la volontà dell’amministrazione a rendere la ZTL
un valore aggiunto alla valorizzazione del centro storico e non un impedimento alla sua vivibilità». Il sindaco Emili ha previsto un nuovo incontro che si terrà
alla fine di giugno per aggiornare le parti coinvolte
sullo status degli interventi comunali per definire iniziative legate alle serate estive in città.

SUL TERMINILLO

Una “strada per le stelle”

Le “stelle” avranno un loro sentiero. La notizia è
stata data durante l’incontro tenutosi presso la Sala
consiliare della Provincia di Rieti dove si è tenuta
la presentazione del progetto riguardante il Sentie-

Dopo le 2 lauree in Giurisprudenza e Scienze Naturali, il giovane
ricercatore reatino festeggia anche il dottorato in “Biologia Evoluzionistica ed Ecologia”

I

l prestigioso traguardo, conseguito presso
il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, è
stato raggiunto con la discussione di una tesi
sull’ecologia comportamentale e riproduttiva
delle foche di Weddell in Antartide (il mammifero con l’areale più meridionale al mondo) i cui supervisori sono stati il Prof. Valerio
Sbordoni (Zoologo ed evoluzionista di Roma
Tor Vergata, accademico dei Quaranta), il Prof.
Michele Scardi (ecologo di Roma Tor Vergata e
membro della Commissione scientiﬁca Nazionale per l’Antartide) e il Prof. Marino Vacchi
(Ittiologo dell’ISPRA e del Museo Nazionale
dell’Antartide, tra i maggiori esperti al mondo
di fauna marina antartica).
La tesi del dott. Palozzi ha un valore particolare perché, oltre a presentare un approccio
del tutto innovativo allo studio del comportamento d’immersione e dell’attività subacquea
di ricerca e cattura delle prede dei pinnipedi,
rappresenta anche il primo lavoro scientiﬁco
mai realizzato da un italiano sui grandi focidi
che popolano il continente antartico.
E quanto questo lavoro sia rilevante lo dimostra il fatto che, nella settimana dal 7 al 12
giugno, il Dott. Palozzi presenterà ufﬁcialmente le sue ricerche (tra i pochissimi zoologi italiani a farlo) all’International Polar Year (IPY)
– Oslo Science Conference, il più grande congresso scientiﬁco mai organizzato nella storia
dell’umanità. Nella capitale norvegese, infatti,
convergeranno da ogni parte del mondo migliaia di scienziati impegnati in tutti i campi della
ricerca scientiﬁca nelle regioni artica e antarti-

ca. L’Anno Polare Internazionale è un evento
unico che si ripropone nella storia della scienza
solamente ogni 50 anni e ha l’obiettivo di unire tutte le nazioni del pianeta in un incredibile
sforzo congiunto di collaborazione internazionale mirato alla produzione e condivisione di
quanti più dati scientiﬁci possibili nelle aree
polari, con il ﬁne ultimo di promuovere e favorire il benessere dell’umanità.
Scopo del congresso di Oslo è proprio quello
di celebrare l’ultimo IPY (che si è concluso lo
scorso anno) e di riunire insieme tutti gli scienziati che hanno contribuito alla produzione dei
dati in comune, tra i quali il dott. Palozzi e i
supervisori della sua tesi di dottorato.
A marzo 2009 la città di Rieti aveva celebrato la conclusione dell’IPY con un convegno dedicato alla ricerca scientiﬁca italiana ai poli e la
mostra antartica del Museo Nazionale dell’Antartide “Felice Ippolito”, organizzati dal Comune di Rieti in collaborazione con il dott. Palozzi
da poco rientrato dalla sua ultima spedizione al
Polo Sud. In quella occasione giunsero a Rieti i
vertici nazionali della ricerca polare.
Roberto Palozzi ha partecipato a 2 spedizioni in Antartide per studiare le foche di Weddell
e per girare dei documentari anche subacquei:
la prima nell’ambito del programma antartico degli USA e la seconda con l’italiano Programma Nazionale di Ricerche in Antartide
(PNRA) durante la quale, per conto della RAI,
ha realizzato le immagini subacquee più meridionali mai registrare da una troupe italiana
sotto la calotta perenne di ghiaccio del mare
di Ross.

» il progetto

D i o ce s i di R ieti

CORSO GRATUITO

IMPARARE
A IMPAGINARE
UN GIORNALE
CON SOFTWARE OPEN SOURCE

Il settimanale diocesano vuole
essere qualcosa di più di un foglio
stampato. Per linea editoriale cerca
di fare dell’informazione veicolo di
incontro e scambio con la città e nella
città. Per proposito vuole affermare
la forza delle idee per sottrarre le
notizie alla cronaca e farne occasione di fatti nuovi. Per convinzione
crede nella cultura e nel saper fare e
intende diffonderli secondo le proprie
possibilità. In questa direzione dà
occasione di imparare gli strumenti e
le procedure necessarie alla produzione di un giornale a ragazze e ragazzi
delle età comprese tra la scuola media
superiore e l’università.

» il corso

La corretta impaginazione di un giornale richiede conoscenze e capacità

estese nei vari campi della graﬁca
(gestione del testo, illustrazione,
fotoritocco) e dell’informatica. Saper
impaginare un giornale vuol dire sapersi confrontare con una moltitudine
di attività che arricchiscono il proprio
bagaglio di saperi e che ognuno può
utilizzare secondo i propri scopi.
L’esito ﬁnale del corso consisterà
nell’inclusione e stampa in «Frontiera» delle pagine create dai corsisti,
in modo da dare prova concreta dei
risultati raggiunti.

» le condizioni

La sede delle attività è la redazione del settimanale «Frontiera». La
redazione non fornisce i computer per
poter operare concretamente. Di conseguenza è necessario che chi vuole
imparare arrivi munito del proprio
portatile.
Il software utilizzato sarà composto

Borse di studio consegnate
a 14 studenti reatini
L’Auditorium Varrone ha fatto da cornice alla cerimonia di premiazione dei 14 studenti reatini vincitori delle Borse di studio Fondazione Intercultura
messe a disposizione dalla Fondazione Varrone –
Cassa di Risparmio di Rieti con cui potranno seguire un programma di studio all’estero. A consegnare
le pergamene Innocenzo de Sanctis, presidente della Fondazione Varrone affiancato dalla responsabile
Susie Eibenstein. Con le borse di studio verrà finanziato un anno di studio negli Stati Uniti, in Cina e
in India. Dei 14 studenti premiati e che partiranno
la prossima estate, dieci voleranno negli Stati Uniti,
due in Cina e due in India. Sei di loro frequentano
il Liceo Classico “Varrone”, tre il Liceo Scientifico
“Jucci”, due l’Istituto Tecnico Industriale “Rosatelli”, due il Liceo socio-pedagogico linguistico “Elena Principessa di Napoli” e uno il Liceo Scientifico
“Gregorio da Catino”. Durante l’incontro è stato
presentato il libro “Mettiamoci Alla Prova… I piedi
nel borgo, la testa nel mondo. Borse di studio USA
2005-2008” che raccoglie immagini e testimonianze degli studenti che negli scorsi anni hanno studiato negli Stati Uniti.

FORMAZIONE

Corsi sull’innovazione
tecnologica anche a Rieti
Un mese di seminari formativi nei Comuni del Lazio sull’innovazione tecnologica negli Enti Locali. E’
l’iniziativa organizzata dalla Fondazione regionale
per le Autonomie Locali Re.Se.T., in collaborazione
con Uncem Lazio e Legautonomie Lazio. Un ciclo
di sette seminari formativi sull’e-government nella
Pubblica Amministrazione rivolto agli amministratori e al personale degli Enti Locali che spesso mancano delle conoscenze tecniche necessarie in materia.
Obiettivo quello di fornire agli Enti Locali del Lazio
un’opportunità per aggiornarsi sulle politiche e sulle
normative vigenti e un’occasione per acquisire le conoscenze necessarie ad attivare i servizi.

esclusivamente da applicativi open
source di qualità, le cui procedure e
concetti chiave sono del tutto equivalenti ai modi d’uso dei programmi
commerciali. I software sono multipiattaforma, funzionano cioè, di massima, sui più diffusi sistemi operativi.
L’ideale è lavorare su Ubuntu o un’altra distribuzione di Linux. Le lezioni
sono gratuite e sono tenute da chi
concretamente produce «Frontiera».
Il corso non ha come scopo nessun
attestato, diploma o credito scolastico
né titoli riconusciuti dal mondo del
lavoro. Ci interessa promuovere il
piacere di conoscere e di saper fare
per l’utilità che hanno in se stessi.
Unica condizione per accedere agli
insegnamenti è la sottoscrizione di un
abbonamento annuale al settimanale.
Il corso non ha un numero preordinato di lezioni: andrà avanti ﬁn quando
ci sarà interesse e piacere di imparare
ed insegnare.

redazione aperta
Per iscriversi o avere ulteriori informazioni scrivere a: educazione@frontierarieti.com

oppure telefonate alla redazione di Frontiera il giovedì e il venerdì dalle 10.30 alle 12.00

22
14
giugno
marzo
sabato
lunedì

San Valerio

venerato come santo e martire dalla Chiesa
cattolica, fu un soldato romano. Martirizzato, le
sue spoglie furono traslate, nel 1656, dalle Catacombe di Santa Ciriaca a Roma ad Alvito, di cui
è patrono. san Valerio martire avrebbe protetto la
città di Alvito dai bombardamenti della Seconda

Guerra Mondiale, essendo stato l’unico centro
della Valle di Comino a non aver riportato gravi
danni e a non aver avuto sfollati. Fu considerato
anche protettore di alcuni soldati alvitani che,
avendo chiesto la sua intercessione, si salvarono
durante le battaglie.

ACCADDE:
1777 La Stars and Stripes viene adottata come bandiera degli USA
1941 Deportazioni di massa ordinate
dalle autorità dell’Unione Sovietica si
svolgono in Estonia, Lettonia e Lituania

1966 Il Vaticano annuncia l’abolizione
dell’Indice dei libri proibiti
1982 Fine della guerra tra Regno Unito
ed Argentina sulle Isole Falkland
1985 Lussemburgo: vengono ﬁrmati
degli Accordi di Schengen.

IL SOLE:
sorge 05:34 tramonta 20:45
Durata del giorno 15:11
IL TEMPO:
nuvoloso
min 13 / max 25
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SINDACATO PENSIONATI CGIL

Riconfermati i nominativi
per la guida
Il comitato direttivo del sindacato dei pensionati Cgil
ha riconfermato con voto unanime la precedente segreteria provinciale della categoria: Gianni Marchili,
Grazia Lalli e Valentino Giletti, segretario generale.
Al centro della riunione del comitato direttivo, anche i temi di attualità politico sindacale nazionale e
locale. La manovra finanziaria varata dal Governo,
giudicata iniqua e priva di risposte sul futuro e le
iniziative promosse dal sindacato per contrastare misure «che non fanno equità, tagliano servizi sociali
a lavoratori e pensionati, deprimono l’occupazione,
soprattutto per i giovani, e le opportunità di sviluppo
per il paese». Critiche anche ai decreti emanati da
Renata Polverini che «riducono le prestazioni sanitarie e chiudono l’ospedale di Amatrice mettendo in
difficoltà i pensionati e gli anziani dei territori più
svantaggiati». Il sindacato pensionati promuoverà
diverse iniziative.

Festival Nazionale “Premio Poggio Bustone” nato
per dare voce alla musica d’autore. Tre giorni nella
cornice dei Giardini di Marzo. Il Premio prevede la
partecipazione con un brano originale, ma in occasione del live agli artisti verrà chiesta l’interpretazione
di una cover di Lucio Battisti. Due interpretazioni
per i concorrenti che dovranno dimostrare la loro
creatività, sia come autori che come interpreti. Torna
anche quest’anno, il Premio alla Personalità Artistica
che per il 2010 andrà a Francesco Baccini. Un’iniziativa voluta dal Direttore Artistico Maria Luisa Lafiandra e possibile grazie al contributo della Camera
di Commercio di Rieti. Dal 2009 è stato aperto un
Albo d’Oro: oltre ai concorrenti in gara, viene cioè
premiato un nome della storia artistica e musicale italiana che sia stato significativo in tema di personalità
artistica. Primo a ricevere questa menzione Nicola
Arigliano.

ARMA DEI CARABINIERI

Il bilancio di un anno
nella festa dell’Arma

I sindacati protestano
contro la ﬁnanziaria

Dal 21 al 23 luglio
semifinali e finali
I sindacati Cisl/Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal
hanno indetto una manifestazione del personale della
scuola, che si terrà il prossimo 15 giugno, per protestare contro la manovra finanziaria del Governo.
Obiettivo quello di esercitare pressioni circa le modifiche da apportare al Decreto Legge del 31 maggio scorso. «Il prelievo operato sul personale della
scuola – affermano dalla Uil Scuola di Rieti – è spro-

Onoriﬁcenze

Tremilatrecentosessanta reati denunciati, 255 persone arrestate, delle quali 104 straniere, e 625 persone
denunciate in stato di libertà. Questi alcuni dei risultati illustrati durante la festa dell’Arma dei Carabinieri. In un anno gli uomini dell’Arma hanno eseguito
64 arresti nel settore degli stupefacenti, settore che
trae linfa dall’attività di piccolo spaccio proveniente
per lo più da Roma, dall’Umbria e dalla Campania.
Sono stati sequestrati 1,3 chilogrammi di hashish,
due etti di cocaina, 60 grammi di eroina e 290 piante
di canapa indiana. Nel settore dei delitti contro il patrimonio, in cui la provincia reatina si conferma meta
delle organizzazioni criminali provenienti da altre
province, sono stati operati 35 arresti e 42 denunce
in stato di libertà. È stata intensificata, d’intesa con
il Nucleo Carabinieri presso l’Ispettorato del Lavoro
di Rieti, l’azione volta a prevenire le “morti bianche” sui luoghi di lavoro, per un totale di 116 ditte
controllate, di cui 60 risultate irregolari; sono state
comminate 465 prescrizioni penali e contestati 171
illeciti amministrativi. Inoltre sono stati scoperti 61
lavoratori assunti irregolarmente. Nel settore della
tutela della Salute, i Nas territorialmente competenti
sulla provincia hanno effettuato oltre 330 controlli, in
particolare presso strutture sanitarie, pubbliche e private, farmacie e nel settore della ristorazione, contestando 32 illeciti penali e 171 illeciti amministrativi,
per complessive 160 persone denunciate. I controlli
alla circolazione stradale hanno comportato il ritiro
di 53 patenti, per guida in stato di ebbrezza alcolica o
sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.

SPORT E ALIMENTAZIONE

Un progetto per le scuole
L’Accademia Alta Cultura Europa 2000 ha assegnato
lo “Scugnizzo D’Oro”

Nel salone congressi dell’ American Hotel di
Agnano, si è svolta la cerimonia di consegna del
Premio “Scugnizzo d’Oro 2010” dell’Accademia
di Alta Cultura” Europa 2000” presidente del Senato accademico l’avv. Alfonso Pagliano, vice
presidente il magistrato Sergio Zazzera, direttore
il dr Pierino Accurso. Presidente onorario della
manifestazione, Italia Gaeta Nicolardi. Comitato
di Presidenza manifestazione: dr Aldo Accurso,
Università Orientale di Napoli, dr. Regina Barbieri del Comune di Ischia, Prof Romualdo Caputo,
docente universitario, dr Pino Simonetti regista
RAI, Prof. Giulio Tarro Primario em. Ospedale
Cotugno di Napoli. Il Premio, nato 30 anni fa a
Napoli. è itinerante (nel 1999 la premiazione si è
svolta nell’accogliente Hotel Jolì di Praia a Mare
del Cav Michele Monaco, il quale ci assicura
che il mare è sempre cristallino) e viene assegnato a coloro che si sono distinti nelle attività
professionali, scientifiche, culturali e artistiche.
Questi i premiati: Ottavio Nicolardi a.m. (cultura e critica); Francesco Caccavale (imprenditoria
artistica); Maurizio Musella (conduzione televisiva); Fortunato Danise (attività culturali- Unesco); Francesco Ciriaco Borrello (rti figurative);
Mario Guida (editoria); Bartolo Latella (sport
ciclismo);Maurizio Merolla (regia e attività artistica); Cav Michele Monaco, albergatore (Turismo); Padre Antonio Loffredo da Napoli (Archeologia); Guido Mendozza (poesia napoletana);

Salvatore Bova (poesia); Don Luigi Greco, parroco di Poggio Fidoni - Rieti (”Per la limpida e
intensa attività pastorale e formativa che ha svolto e svolge con fortezza cristiana, bontà d’animo,
umiltà, dignità, impegno missionario, ardente fervore per la salvezza delle anime e la carità per il
prossimo”); Fra Emanuele Mauro dei Cappuccini
(Scienze religiose); Luigi Tretola Primario Osp.
Pellegrini Napoli (Medicina); Cesare Arena sanitario clinica omonima Sangineto (Medicina); Salvatore Alfieri Primario ortopedico Osp. Lagonegro (Medicina); Graziella Cerbella (giornalismo);
Gegè Maisto (giornalismo sportivo); Salvatore
Campitiello (giornalismo); Pietro Nigro Direttore
(Rete 3 Giesse Praia); Donato Matassino docente
em. Università Portici (Scienze agrarie); Paolo
Tramonti Segretario CISL Calabria (Sociale);
Nicola Squitieri (Associazionismo); Renato De
Falco (Napolitanistica); Luciano Scateni scrittore (Letteratura); Gian Carlo Menichelli (Letteratura); Mariano Menna (Scienze giuridiche);
Vincenzo Galgano Procuratore Generale Corte di
Appello Tribunale di Napoli (Scienze giuridiche);
Anna Maria Ackermann, attrice (Teatro); Lina
Iammarino, soprano (Lirica). La manifestazione
è stata arricchita dal ricordo dei poeti napoletani
Alfredo De Lucia, Rosetta Fedora Ruiz e Salvatore Cerino ed allietata dagli interventi canori di
Lina Iammarino, Nora Palladino, Flavia Palombino e Miriam Scarcello accompagnate al pianoforte dai maestri Federico De Marco, Gianfranco
Perrone e da Yumi Kyo.

NATO OGGI:
Ernesto Che Guevara
nasce a Rosario nel 1928. Rivoluzionario e
guerrigliero argentino. Fu membro del Movimento del 26 di luglio e, dopo la rivoluzione
cubana, assunse un ruolo nel nuovo governo.

MORTO OGGI:
Giacomo Leopardi
muore a Napoli nel 1837. Poeta, ﬁlosofo,
scrittore, ﬁlologo è ritenuto il maggior poeta
dell’Ottocento italiano, e una delle più importanti ﬁgure della letteratura mondiale.

■ La ferrovia Rieti-Roma
ha un tavolo
«L’istituzione del tavolo per il collegamento
ferroviario Rieti-Terni-Roma fa ben sperare
per il futuro della provincia reatina» è quanto
dichiarato dall’assessore all’Istruzione e Cultura della Regione Lazio, Antonio Cicchetti.
«Da rappresentante di questa Giunta – ha detto
Cicchetti – ma soprattutto da reatino accolgo
con soddisfazione l’apertura di questo tavolo,
auspicando risultati importanti».

Per la ristrutturazione dell’edificio sono stati
destinati 120mila euro da parte della Regione.
Fondi richiesti lo scorso anno da Comune e Curia. I lavori prenderanno il via a breve anche se
si dovrà lavorare ancora per il restauro interno
che i fondi stanziati non prevedono. Il sindaco
Maurizio Faina ha spiegato che il Comune si
attiverà per completare l’opera.

■ “Giornata del respiro”
con il Lions Club
Il Lions Club Flavia Gens di Rieti e il reparto di
Pneumologia dell’Ospedale De’ Lellis, in occasione della “Giornata del Respiro” hanno tenuto
un incontro per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle patologie respiratorie. L’iniziativa è
scaturita dalla constatazione che le malattie respiratorie croniche hanno assunto un’importanza clinico-epidemiologica che rappresenta un
problema di salute pubblica. Durante l’incontro
sono stati trattati i diversi aspetti del tema con
interventi sulle allergopatie, i disturbi dell’alimentazione, l’abitudine al fumo, le attività lavorative e le loro correlazioni con l’apparato
respiratorio.

■ Un serpente
a spasso per via Roma
Un serpente lungo oltre un metro e mezzo è apparso lungo le strade del centro. Il rettile, dalle
macchie gialle e nere, è stato avvistato in via
del Mattonato. Il rettile ha provocato panico tra
i cittadini che a prima vista non hanno potuto
capire quanto fosse pericoloso. Dopo due giorni
è stato ritrovato morto in vicolo Coarone e rimosso dai Vigili del Fuoco. Dopo il ritrovamento è stato accertato che si trattava di un Biacco,
rettile che se disturbato, tende alla fuga ma non
esita, se afferrato o calpestato a difendersi morsicando ripetutamente.

■ Incontro tra i Forum
dei Giovani italiani e russi

Tra i premiati don Luigi, parroco di Poggio Fidoni
di Franco Greco

» le minime

■ Antrodoco: parte il recupero
della chiesa delle Anime Sante

SCUOLA

PREMIO POGGIO BUSTONE

Poggio Bustone ospiterà le semifinali - 21 e 22 luglio
- e la finale il giorno successivo, della 6a edizione del

porzionato ed ingiusto rispetto alle quote di prelievo
superiori ai manager di Stato che hanno stipendi tra
i 90 mila ed i 150 mila euro». Contrastare queste misure con una forte mobilitazione dei lavoratori della
scuola è dunque quello che Cisl Scuola, Uil Scuola e
Snals Confsal intendono fare perché in Parlamento
venga cambiato il testo del decreto-legge 78/2010.

Presentato dalla Provincia a Palazzo Dosi il progetto “La Scuola con lo Sport per un corretto stile di
vita”. Scopo dell’iniziativa, come spiegato dal presidente della Provincia, Fabio Melilli «la promozione,
nell’ambito della scuola primaria di un’alimentazione equilibrata, affiancata ad un valido e continuo
programma di attività motorie». Presenti all’incontro
anche Chiara Milardi, co-autrice insieme a Giovanni Esposito, del “Manuale per i genitori assetati di
sport, affamati di buona alimentazione”. «L’importanza dell’alimentazione e dell’attività motoria
nell’età giovanile – ha sottolineato Melilli – è il tema
del progetto che intende promuovere la lotta contro i
fenomeni della sedentarietà e dell’obesità giovanile.
Diversi gli strumenti che verranno messi in campo
per approfondire queste tematiche illustrando ai ragazzi l’importanza di un’alimentazione equilibrata
e di una corretta attività sportiva come miglioramento della qualità della vita». L’informazione dei
giovanissimi, dei genitori e degli insegnanti su sport
e alimentazione prenderà il via nelle scuole del territorio della provincia agli inizi del prossimo anno
scolastico con incontri e progetti che si svolgeranno
in collaborazione con l’equipe di esperti dell’Atletica
studentesca Cariri.
UN SITO AL GIORNO:
http://www.carlolucarelli.net/
Sito ufﬁciale del conduttore Carlo Lucarelli. Contiene informazioni e risorse video legate al programma Blu Notte, che racconta
i grandi misteri della storia dell’Italia.

Analizzare il rapporto tra i giovani e mondo del
lavoro, del volontariato, dell’impresa e dell’immigrazione. Questi i temi al centro dell’incontro
bilaterale tra il Forum Nazionale dei Giovani e
il National Youth Council of Russia, servito ad
analizzare il diverso modo di approcciarsi alle
tematiche giovanili da parte dei due organismi
nazionali e che ha portato alla firma, presso il
Dipartimento della Gioventù, di un Memorandum che prevede elementi di cooperazione
strutturata tra i due consigli nazionali della gioventù e la richiesta di un impegno maggiore sui
temi delle politiche giovanili ai rispettivi governi e alle rispettive istituzioni nazionali.

■ La manovra del Governo mette
a rischio le farmacie del reatino
Federfarma Lazio, a seguito della manovra economica del Governo, parla del rischio chiusura
per il 25% delle farmacie nel Lazio, soprattutto nei piccoli centri. Secondo le prime stime le
farmacie private a rischio di chiusura sarebbero
il 90 % delle 75 presenti sul territorio reatino.
Ma problemi analoghi coinvolgono anche la
Provincia di Frosinone, su 150 farmacie il 10%
sono a rischio chiusura ma ben il 45% si dichiarano “in sofferenza”, quella di Viterbo, dove il
rischio di abbassare la saracinesca è alto per il
10% delle 82 farmacie presenti, e anche la Provincia di Roma, dove a rischiare la chiusura sarebbero circa 50 esercizi farmaceutici.
L'AFORISMA:
La ﬁaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci
può dare delle chiavi per entrare nella realtà
per strade nuove, può aiutare il bambino a
conoscere il mondo.
Gianni Rodari

8

Frontiera anno XXV n.22 / 12 giugno 2010

» chiesa

La solennità del Corpus Domini è, come sempre, occasione per riﬂettere non solo sul
grande dono dell’Eucaristia
nel quale Gesù si rende presente, abita le specie eucaristiche e attraverso di esse viene
dentro ciascuno di noi, prende
dimora in noi per pervadere
tutta la nostra anima, il nostro
spirito e la nostra intimità, ma
è anche occasione per riﬂettere sul pane, sulla mensa

Il Corpo del Signore
Giovedì 3 giugno, nonostante il maltempo che ha impedito la processione
per le vie del centro, una eccezionale folla di fedeli si è riunita in Cattedrale per la solennità del Corpus Domini celebrata dal vescovo Lucarelli

Omelia del Vescovo

D

esidero svolgere brevemente qualche
considerazione proprio sul pane e sulla
mensa.
Il pane è l’alimento che tutti consideriamo essenziale, un “genere di prima necessità”, il pane
e l’acqua sono alla base della minima possibilità
di sopravvivere; un tempo dire che una persona
stava “a pane e acqua” voleva dire che era in penitenza o era povera, ma aveva comunque la possibilità di vivere. La prima cosa che si acquista
quando si fa la spesa è il pane e quando si va a
lavorare si dice “mi devo guadagnare il pane”. È
l’alimento per eccellenza, l’essenziale.
Chi manca del pane è povero, ha fame, non
può vivere.
«Dacci oggi il nostro pane quotidiano» recitiamo nel “Padre nostro” ad indicare tutto ciò che
rende la vita più accettabile, perché se manca il
pane, cioè se non può essere soddisfatto il corpo
nella sua necessità di essere nutrito, ne risente negativamente anche l’anima, lo spirito.
Questo pane materiale è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per condurre una vita buona.
I tempi di crisi che attraversiamo, per molti

purtroppo, rappresentano una riduzione se non
addirittura una mancanza di pane, del necessario
per vivere.
Se manca il lavoro viene a mancare il pane e
dunque la possibilità di vivere in modo dignitoso.
L’Eucaristia che noi celebriamo e che portiamo per le vie della città e dei nostri paesi è un
pane spirituale, anzi il Pane e il Sacramento per
antonomasia, ma è anche segno di quel pane quotidiano che tutti devono poter avere.
La festa del Corpus Domini non è solo una celebrazione folcloristica, anzi non lo è, invece è
la festa dell’impegno perché tutti abbiano pane.
Il Pane della Vita che dà salvezza, il cibo spirituale, ce n’è per tutti e in abbondanza, ma dobbiamo fare in modo che anche il pane quotidiano
lo abbiano tutti, anzitutto potendolo guadagnare
con il lavoro.
Non è facile, tutti ne siamo consapevoli, perché l’economia travalica i confini dei singoli Stati ed è collegata in senso globale.

Ma oggi più che mai i politici e tutta la società
civile (lo ha ricordato ieri il Prefetto di Rieti nel
suo discorso per la festa della Repubblica) devono impegnarsi per trovare qualche soluzione che
possa almeno alleviare le sofferenze dei cittadini
che sono in difficoltà: anche così avremo fatto
eucaristia, così devono fare le nostre comunità.
Ad ogni Messa dovrebbe corrispondere un
aiuto concreto per chi è nel bisogno, per ogni
ostia – potremmo dire – dovrebbe esserci un pane
per sfamare chi tende la sua mano.
Il pane che dobbiamo distribuire, però, deve
essere consumato attorno ad una mensa, dove ci
si guarda negli occhi, dove si accoglie il povero
e dove si fa spazio con generosità a tutti coloro
che siedono attorno: non deve essere una mensa
silenziosa, dove ci si nutre con voracità solo per
riempire un vuoto fisico.
La mensa che noi credenti proponiamo è anzitutto una tavola imbandita per la Parola e dalla
Parola: solo dopo la Parola si assume il Pane.
Questa Parola è il Vangelo. Il Vangelo della
Vita dà il Pane della Vita.
Anche sotto il profilo puramente umano e politico dare il pane non basta, bisogna anche riempire
un vuoto interiore che spesso è più grave di quello
fisico: di questo dobbiamo sentirci tutti responsabili e impegnarci anche qui in prima persona.
È di oggi pomeriggio la notizia che è stato

assassinato Mons. Luigi Padovese, Vicario Apostolico dell’Anatolia, per motivi che ancora non
sono chiari.
Molti credenti considerano il Pane eucaristico
anche il segno che li spinge a farsi pane per gli
altri, a donare se stessi, ad imbandire la mensa
della propria vita in un abbraccio generoso per
gli altri.
Che il Signore lo ricompensi e perdoni chi ha
compiuto questo gesto efferato e insano.
Come molti sanno sto per compiere la seconda
Visita Pastorale e per la quale ho predisposto un
documento che si chiama “Al Pozzo di Giacobbe”.
Già alcuni Vicari Foranei hanno inviato le relazioni che saranno utili per lo svolgimento pratico della Visita stessa.
Conosco abbastanza i problemi delle nostre
comunità, ma mi attendo non solo e non tanto la
presentazione dei problemi quanto anche proposte per cercare di risolverli.
Già il nostro Sinodo, celebrato cinque anni fa,
ci ha dato delle indicazioni, ma dobbiamo acquisirne lo spirito e imparare a viverlo con generosità: ci vorrà del tempo, ma possiamo essere
fiduciosi.
Alte prestazioni per documenti
Nona dobbiamo
“profeti di sventura”;
colori e in credere
bianco eainero
la nostra Chiesa – come tutte le Chiese che sono
segue a pag. 9 ►

Proteggi l'ambiente e
risparmi oltre il 50%
Macchine per ufﬁcio
vendita e assistenza

Portaci le tue cartucce, le ricostruiamo e hai uno sconto di 50 cent.
sul vuoto. Le cartucce ricostruite
hanno più inchiostro e durano dal
doppio al triplo di quelle di marca

di Paolo Antonini

Via Foresta 51
- Rieti Tel:
0746.220455 - 0746.228837
Alte prestazioni
per
documenti
Fax: 0746.222000 - e-mail: info@ristorantelaforesta.it
a colori e in bianco e nero

Via Campoloniano 57 - 02100 Rieti
tel./fax 0746 760359 • 334 8771929 - 366 5259534
e-mail: femocop@alice.it

15
giugno
martedì
sabato

San Vito

(Mazara del Vallo, III secolo – Lucania, 15 giugno
303). Non si hanno dati storicamente accertati
sulla sua origine, anche se, secondo testimonianze,
sarebbe nato in Sicilia da padre pagano. Sarebbe
stato inoltre incarcerato sette anni a causa della sua
fede cristiana.

ACCADDE:
763 a.C. Gli Assiri registrano un’eclissi
solare
1094 Valencia cade nelle mani di El Cid
1215 Re Giovanni d’Inghilterra appone
il sigillo reale sulla Magna Carta

1444 Cosimo il Vecchio fonda la Biblioteca Laurenziana
1590 Papa Leone X minaccia di scomunicare Martin Lutero
1616 Paciﬁque Duplessis apre la prima
scuola per bambini pellerossa in Canada

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

1978 Giovanni Leone si dimette dalla
IL SOLE:
carica di sesto presidente della RepubMP C2000/MP C2500/MP C3000 sorge 05:34 tramonta 20:46
blica italiana
Durata del giorno 15:12
1996 A Manchester, un attentato terroriIL TEMPO:
stico (una bomba) ferisce più di 200 perpiovaschi
sone e rovina gran parte del centro città
min 18 / max 24
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in Italia e nel mondo – deve affrontare problemi
più o meno gravi, ma sa che può farcela perché
sente accanto la presenza del Signore, Pane vivo
per la vita del mondo.
Dobbiamo trovare un metodo per cambiare le
cose, anche all’interno della Chiesa, universale e
locale, che ci viene dal Vangelo.
È quello dei piccoli passi, che si muovono con
grande fiducia nell’opera del Signore.
«Come il grano è sparso sui colli e diventa un
unico pane», così noi pur essendo molti possiamo
diventare un’unità, dunque una vera comunità.
Questo è il senso dell’Eucaristia e noi recando-

la in processione per le vie del mondo chiamiamo
il mondo all’unità, proprio perché insieme si possono cambiare le cose, le strutture, le istituzioni,
le persone, senza restare al di fuori e marcare con
distacco ciò che non funziona.
L’Eucaristia è il pane dell’umiltà e della semplicità. Ad un osservatore esterno potrebbe sembrare
addirittura grottesco che si porti in processione in
modo solenne un pezzetto di pane, ma noi sappiamo che il Signore si rende presente proprio nelle
cose che appaiono poco significative.
Dobbiamo avere fiducia: il Signore Gesù, Pane
per gli uomini in cammino, ci renda tutti una cosa
sola, per il bene del mondo e della Chiesa.

Cronache diocesane

Fare il punto e andare avanti
Il 2 giugno la Diocesi di Rieti ha ospitato l’incontro della
Consulta regionale del Lazio per la Pastorale della Salute

L

’importante occasione ha avuto per
scopo la verifica del lavoro svolto
nell’anno pastorale e la programmazione degli obiettivi da ottenere nel prossimo,
oltre comunicazioni relative al convegno nazionale di pastorale sanitaria.
I lavori, svolti nel salone papale del vescovado, sono stati presienduti da mons. Armando
Brambilla, Segretario della Conferenza Epi-

scopale Laziale e membro della Commissione
Episcopale per il Servizio della Carità e della
Salute.
L’incontro è stato preceduto dalle Lodi,
presiedute dal vescovo di Rieti mons. Delio
Lucarelli e seguito dalla visita alla prestigiosa
pinacoteca diocesana e alla chiesa di San Domenico, dove si trova il monumentale Pontificio Organo Dom Bedos Ruobo Benedetto XVI.

Commento al salmo

di Adriano Angelucci

Salmo 31 (32)

tà e l’affido totale nelle
sue braccia: è la fede in
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa / e coperlui che ci salva e rimettiamo vivendo il
to il peccato. / Beato l’uomo a cui Dio non
tempo liturgico
te la nostra vita sulla
imputa il delitto / e nel cui spirito non è ingiusta via, liberandoci
ordinario, dopo
ganno. / Ti ho fatto conoscere il mio peccala grande festa della Padai lacci del peccato.
to, / non ho coperto la mia colpa. / Ho detsqua. La liturgia di oggi
Nella liturgia della Pato: “Confesserò al Signore le mie iniquità” /
rola di questa domenica
ci accompagna alla
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.
riflessione sul nostro
troviamo due splendidi
/ Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoesempi della misericoressere peccatori, ma ci
scia, / mi circondi di canti di liberazione. /
pone sempre davanti la
dia divina: nella prima
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giulettura è il re Davide
misericordia divina. Il
sti! / Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!
che viene perdonato,
salmo di oggi, appartiene al genere delle supavendo
riconosciuto
pliche e ringraziamenti individuali. Attraverso pienamente il suo peccato: «Ho peccato conle parole ispirate del salmista, possiamo ricono- tro il Signore!» (2 Sam 12,13) e la sua sincerità
scerci e invocare il perdono per i nostri pecca- apre la misericordia di Dio; il secondo splendido
ti; è sorprendente, come sia presente in questo esempio è nel Vangelo che narra della peccatrisalmo, scritto tanti secoli prima dell’avvento di ce, consapevole del suo stato, che si fa subito
Gesù, il grande sacramento della riconciliazio- penitente in atteggiamenti di amore verso Gesù,
ne. Siamo invitati, nel primo verso, ad ambire portandolo al perdono: «La tua fede ti ha salvaalla perfezione divina, dove il peccato non esiste ta; và in pace!»» (Lc 7,50). La parte centrale del
e a pregustare la beatitudine, liberi da ogni an- salmo ci indica la via per la nostra liberazione:
goscia. Ci viene richiesta la sincerità, per libe- «Confesserò al signore le mie iniquità»,
», nella
rare la nostra anima dagli intrecci del peccato, certezza che gli ostacoli alla nostra figliolanche come un campo non coltivato, si riempie di za divina sono rimossi e torna a scorrere nella
rovi, fino ad esserne soffocato. Il Signore cono- nostra anima quel torrente di acqua viva che è
sce il nostro intimo, conosce la sofferenza che l’amore e la misericordia di Dio. Il salmo di oggi
permea l’anima lontana da lui, che ci allontana si conclude con questa certezza, con la gioia di
dalla grazia di una vita gioiosa e vissuta nella sapere che abbiamo un rifugio per tutte le nostre
benedizione divina. Ci offre lo strumento di li- debolezze, i nostri dubbi, le nostre tribolazioni
berazione e sollievo, chiedendoci solo la sinceri- terrene: è il Signore.

S

NATO OGGI:
Croce Rossa Italiana
viene fondata a Milano, con il
nome di Comitato dell’Associazione Italiana per il soccorso ai feriti
ed ai malati in guerra nel 1864.

MORTO OGGI:
Ella Fitzgerald
muore a Beverly Hills nel 1996. Cantante statunitense è considerata una
delle migliori cantanti jazz della storia.

» Commento al Vangelo
Domenica XI per annum

La conversione è la via alla felicità

e alla vita piena
di Marco Colantoni

V

due debitori, l’uno con
un grande debito e l’altro di pochi spiccioli.
Il creditore condona
il debito ad ambedue.
Così Gesù prepara tutti
quanti a capire quello
che sta per dire a difesa della donna: “Per
questo ti dico: le sono
perdonati i suoi molti
peccati, poiché ha molto amato. Invece quello
a cui si perdona poco,
ama poco”. C’è in questa affermazione tutto
il primato dell’amore.
L’amore viene sempre
da Dio. La risposta di
Simone su chi dei due
deve esser più grato è
corretta. Ma non si accorge che si sta accusando. Gesù, rivolgendosi alla donna, parla
a Simone facendogli
notare la differenza
di atteggiamento avuto dalla donna verso
di lui. Si evocano in
queste righe alcuni atti
caratteristici dell’ospitalità orientale come
quella di offrire un
catino d’acqua per lavarsi i piedi, impolverati durante il viaggio
per le vie sterrate e
coperti solo da sandali
aperti. O come il gesto
di cospargere di profumo il capo dell’ospite:
“Tu cospargi di olio
il mio capo”, si canta nel Salmo 23, 5.
L’accento sui piedi ha,
però, un significato
particolare, illustrato
per altro proprio da un
Lc 7, 36 - 8, 3
atto compiuto da Gesù
alle soglie della sua morte, la lavanda dei piedi (Gv 13, 1-20). Lavare i piedi era un compito
così umiliante che doveva essere riservato solo
agli schiavi, oppure diveniva un gesto di amore
estremo e di dedizione assoluta all’altro.
Tanto è stato evidente il ritegno, tanto è stato
manifesto l’amore purissimo e totale di quella
donna, al punto che essa non ricorre all’acqua
ma alle sue lacrime divenendo così un simbolo
di conversione piena e di donazione. “Non ha
smesso di baciarmi i piedi”, dice commosso
Gesù. Si riesce così a comprendere anche l’atto
di totale dedizione che il Cristo compie l’ultima sera della sua vita, quando passerà davanti
ai suoi discepoli e, tolti i loro sandali, laverà a
ciascuno i piedi. Un segno supremo d’amore.
Chi di noi non ha bisogno di questo amore? Chi
è alla ricerca della felicità e si accorge che la
vita che conduce non lo rende pienamente felice, anzi gli lascia un senso di insoddisfazione e
un vuoto profondo nel cuore e, per questo, trova
unico sfogo al proprio bisogno nel sottolineare
la disgrazia o i comportamenti altrui, forse ha
segue a pag. 11 ►

[In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù
a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna,
una peccatrice di quella città, saputo che si
trovava nella casa del fariseo, portò un vaso
di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui,
piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi
li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li
cospargeva di profumo.
Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che
lo tocca: è una peccatrice!».
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti
qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno
gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò
il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo
amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo
sia colui al quale ha condonato di più». Gli
disse Gesù: «Hai giudicato bene».
E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa
tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi;
lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime
e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi
hai dato un bacio; lei invece, da quando sono
entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu
non hai unto con olio il mio capo; lei invece
mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo
io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati,
perché ha molto amato. Invece colui al quale si
perdona poco, ama poco».
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire
tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti
ha salvata; va’ in pace!».]
In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e
alcune donne che erano state guarite da spiriti
cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni;
Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di
Erode; Susanna e molte altre, che li servivano
con i loro beni.

i sono pagine
nel Vangelo
dove l’insegnamento è talmente
connesso allo svolgimento dell’azione che
non si può comprendere il primo se lo si
separa dalla seconda.
Il Vangelo di questa
domenica ci fa entrare
nella casa di un fariseo, di nome Simone,
che ha invitato a pranzo Gesù. La vicenda si
apre senza parole, ma
solo con gesti silenziosi: mentre sono a tavola una donna, «una
peccatrice di quella
città», entra e si avvicina a Gesù. Giunta
ai suoi piedi si sdraiò
accanto e piangendo
gli bagnò di lacrime
i piedi. Poi si mise ad
asciugarli con i capelli e ad ungerli di olio
profumato. La scena è
indubbiamente straordinaria, Gesù infatti,
non
comprendendo
chi sia quella donna,
la lascia fare. In verità, erano tutti gli altri
a non comprendere né
l’amore di quella donna, né il suo desiderio
di essere perdonata
né tantomeno l’amore di Gesù. Simone,
infatti, si permette di
criticare, in segreto, il
suo ospite. La scena è
ancora muta, almeno
in apparenza. Il fariseo che aveva invitato
Gesù “fra sé”, pensa:
“Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che
specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice”. Si tratta quasi certamente di una prostituta, perché questo significava allora il termine
“peccatrice” applicato a una donna; pensate allo
scandalo provato da Simone e dagli altri commensali. Ma Simone era talmente preso dal suo
giudizio e dai suoi pregiudizi, da essere cieco
nel cuore. Invece, Gesù, che legge nel segreto
del cuore, anzitutto accoglie questa donna e le
lascia esprimere i suoi sentimenti di amore, di
vergogna, di richiesta di comprensione, di perdono, di affetto. Nello stesso tempo, però, dà a
Simone la possibilità di convincersi che lui è,
di fatto, un profeta, visto che ha letto i pensieri del suo cuore. Gesù infatti, sente il bisogno
di spiegare, tanto è importante quello che sta
accadendo, con una parabola. È il metodo che
Gesù usa sempre, quello di parlare direttamente
alla mente e al cuore di chi gli sta di fronte. Per
questo si rivolge direttamente al fariseo, parla
chiaramente, ma con affetto e con amore e dice
a Simone: «Ho una cosa da dirti». La parabola
che racconta è quella di un creditore che aveva

Sostieni Musica in Ospedale con il

5x1000

Musica in Ospedale è il tentativo di portare all’interno dei reparti ospedalieri la musica,
utilizzandola per restituire una parte della vita quotidiana dove questa viene alienata. I
suoni sono uno strumento per mediare la frattura tra la vita esterna e quella interna ai
nosocomi. I fatti ci hanno mostrato come la musica sia un valido supporto per i malati,
essendo capace di restituire ai pazienti margini di piacere e convivialità.
UN SITO AL GIORNO:
http://www.acdc-italia.com/
Sito italiano dedicato alla
leggendaria band australiana, recentemente ritornata sulla cresta
dell’onda.

Donalo a
Musikologiamo
Codice Fiscale
00867550576
Associazione Culturale
di Promozione Sociale
Musikologiamo
Via Nuova 27 - 02100 RI
Tel.: 0746 204138
info@musikologiamo.it

L'AFORISMA:
Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può
imparare ridendo? Se si mettessero insieme le lacrime versate nei
cinque continenti per colpa dell’ortografia, si otterrebbe una cascata
da sfruttare per la produzione dell’energia elettrica
Gianni Rodari
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» chiesa

Giugno antoniano

Con S. Antonio testimoni di Cristo

Storie di preti

Don Luigi Maiorano / 2

Subbugli a Rigatti nell’aprile del 1948:
«A morte i preti i frati e carabinieri»*
di Giovanni Maceroni

[...]. Io ho creduto opportuno di non andare più,
mettendo a corrente di tutto Vostra Ecc. Rev.ma
[...]».

Don Luigi Maiorano minacciato
di morte da uomini e donne nella
piazza di Rigatti. Tentativi successivi di uccisione con armi da
fuoco in imboscate

Permanenza di Don Luigi
Maiorano nel Cicolano dal 1945
al 1949. Votazioni a Rigatti e a
Marcetelli nel 1963.
Spopolamento progressivo

D

on Luigi Maiorano contestò al vescovo
Migliorini, prima a voce, e poi, con lettera, datata 19.9.1949, che la sua deposizione non era quella riferita nella lettera anonima, indicando come testimone il brigadiere di
Ascrea che aveva assistito alla sua deposizione
fatta alla pretura di Roccasinibalda. Il Maiorano
così scrisse al vescovo: «Per svolgere opera di
carità per i fedeli di Rigatti e per condurli tutti
all’ovile di Gesù – la maggior parte comunisti
–, dopo averli difesi davanti all’autorità giudiziaria e non averli fatti condannare alla pena
massima, come era nell’intenzione del Pretore di Roccasinibalda, bensì alla pena minima,
costoro contrariamente a ciò nella domenica
successiva al processo, nella piazza di Rigatti
uomini e donne mi hanno minacciato di morte
inﬁerenedo contro di me con bestemmie e vituperi e cercando di sapere sul momento alcuni
nomi, il Sindaco di Rigatti, presente ad alcune
minaccie, si riﬁutava di darmi i nomi, pratica
fra di essi, di non svelarli mai. In chiesa una
mamma degli imputati al momento dell’elevazione ebbe a dire: “Gesù Cristo mio, un rospo
possa diventare nel corpo suo e se non è oggi
domani la festa gli dobbiamo fare”. Il giorno
otto c.m., Natività della Madonna, alcuni si
erano imboscati e attendevano il mio passaggio per colpirmi con armi da fuoco dietro le
spalle. Fortunatamente quel giorno non andai,
perché non festa di precetto, ringraziando poscia persone perbene amiche che mi vennero a
riferire tutto. L’idea di ammazzarmi non si era
cambiata, ma bensì è rimasta e perdura ad essere tale. Minaccie e improperi hanno seguitato
a lanciarmi facendomi sapere che nel territorio di Rigatti non dovevo mettere più un piede

» Calendario

Mar 15 giu

S. Vito; S. Bernardo da M.; B. Luigi
M. Palazzolo
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48
Pietà di noi, Signore: abbiamo
peccato.

Liturgico Diocesano

Sab 12 giu

Cuore Immacolato di Maria (m); S.
Onofrio
Is 61,10-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc
2,41-51a
Esulto nel Signore, mia salvezza.

Mer 16 giu

Ss. Quirico e Giulitta; B. Maria
Teresa Scherer
2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti
che sperate nel Signore.

Dom 13 giu

S. Antonio di Padova
2Sam 12,7-10.13; Sal 31, Gal 2,16.1921,Lc 7,36 8,3
Togli, Signore, la mia colpa e il mio
peccato.

Gio 17 giu

S. Raniero; B. Paolo Buralo; B.
Pietro Gambacorta
Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15
Gioite, giusti, nel Signore.

S. Eliseo; Ss. Valerio e Ruﬁno
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42
Sii attento, Signore, al mio lamento.

Ven 18 giu

S. Gregorio Barbarigo; S. Calogero;
B. Osanna Andreasi
2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131, Mt
6,19-23
Il Signore ha scelto Sion,l’ha voluta
per sua residenza.

III sett.

Lun 14 giu

Nelle dichiarazioni dei redditi e 730 di quest’anno si può apporre la
propria ﬁrma per donare il 5 x 1000 alla Pia Unione di Sant’Antonio.
La ﬁrma va posta nella sezione 1 onlus e devoluta a:
CONFRATERNITA PIA UNIONE SANT’ANTONIO DI PADOVA
Codice Fiscale 90025830572.

16
giugno
mercoledì
sabato

San Ferruccio

Il suo emblema è la palma. Non si hanno su di
lui notizie biograﬁche certe, ma la tradizione cristiana ritiene che sia stato un soldato dell’esercito
romano di stanza in Germania intorno al IV seco-

C

arissimi, puntuali come ogni anno tornano
i festeggiamenti in onore di S. Antonio di
Padova! Tornano come particolare dono di
grazia per la nostra Città, tornano come occasione
unica attraverso la quale poter alimentare la nostra
vita di fede alla sorgente dell’Eucarestia e del Vangelo, sull’esempio del Santo tanto caro al nostro
popolo. Allora vogliamo lasciarci provocare ancora una volta dall’esperienza di colui che non ha
esitato un istante a conformare la sua vita a Cristo,
accogliendo in se il dono particolare e speciale di

lo. L’esercito del quale faceva parte sarebbe stato
sconﬁtto e Ferruccio avrebbe deciso di lasciare la
carriera militare e di convertirsi al Cristianesimo.
Per questa sua scelta sarebbe stato arrestato e
torturato ﬁno alla morte.

una vita spesa per il Vangelo. La nostra devozione
verso S. Antonio può fare in modo di avvicinarci sempre più, ed in maniera del tutto particolare,
all’insegnamento di Cristo perché la vita, le scelte,
le prove che ogni giorno siamo chiamati a vivere conquistino il gusto delle cose belle compiute
per amore del Vangelo. Appuntamento quindi al
12 giugno, quando l’amata chiesa di S. Francesco
– custode gelosa dell’immagine del nostro Santo
– aprirà le sue porte a tutti coloro che in S. Antonio vorranno trovare un sostegno nella vita di ogni
giorno, un conforto, un testimone credibile, vero
ed autorevole di Gesù Cristo.

Il programma

D

on Luigi Maiorano, dopo aver esposto al vescovo Migliorini, nella lettera
del 19.9.1949, la situazione reale nei
rapporti con i suoi nemici di Rigatti, pensò seriamente che sarebbe stato prudente, per la sua
incolumità ﬁsica, di non mettere più piede a Rigatti, di rinunciare alla parrocchia di Marcetelli
e di allontanarsi su tutto il territorio della diocesi di Rieti. Don Luigi, dopo una brevissima
permanenza a Poggio Perugino, si trasferì, non
sappiamo con quali mansioni, nella parrocchia
di Maiori, in provincia di Salerno.
L’orientamento politico, in tutte le votazioni della prima repubblica sia a Rigatti che a
Marcetelli, a parte le intemperanze su esposte,
fu fortemente democratico-cristiano. Si riportano i risultati, nei due paesi, delle votazioni
politiche del 28 aprile 1963. Il responso delle
urne, a Rigatti, fu: DC 54, PCI 17, PSDI 10,
PSI 9, PMP 14 e, a Marcetelli: DC 265, PCI
57, MSI 25, PLI 10, PMP 9.
C’era, nei due paesi, ﬁno al 1964, una
certa vivacità culturale con la presenza della stampa: «Il Messaggero», Bollettini vari,
«Famiglia Cristiana, il periodico diocesano la
«Voce», alcune radio e televisioni. A Marcetelli circolava anche qualche copia de «L’Unità».
I due paesi, nello scorrere del tempo, hanno conosciuto una continua perdita di abitanti
e quindi anche di vivacità culturale. Rigatti
che, nel 1964, contava 228 abitanti, nel 2001
è passato a 60 abitanti, mentre Marcetelli che
nel 1964 contava 640 abitanti è passato a 126
abitanti nel 2001.

* Archivio vescovile di Rieti, fondo secolo XX, VI. Sacerdoti defunti o escardinati. Maggi-Nardi, fasc. Maiorano
D. Luigi; Fondo secolo XX, Posizioni sacerdoti (viventi), O-P + Q-RO, fasc. Rigatti. Nomina Ec. Spir. D. Luigi
Majorano; Visita Nicola Cavanna, fasc. Parrocchia SS. Concezione in Rigatti, 14.6.1964 Vicariato Borgo S. Pietro; Visita Nicola Cavanna fasc. Parrocchia S. Venanzio M. in Marcetelli, 14.6.1964 Vicariato Borgo S. Pietro

XI Domenica del
T.O. - Anno C

di Roberto D’Ammando

Calendario religioso
Tutti i giorni alle ore 17,30 ci sarà
l’Adorazione Eucaristica
SS. Messe feriali:
tutti i giorni alle ore 8,00 – 10,00 – 18,30
SS. Messe festive
alle ore 8,00 – 09,00 – 11,00 – 12,15 – 18,30
Durante i giorni dei festeggiamenti ci saranno
confessori a disposizione.
12 giugno sabato
ore 18,00 Esposizione della Statua del Santo
e Vespri solenni animati dalle Suore di S. Filippa Mareri di Borgo S. Pietro.
ore 18,30 S. Messa Solenne presieduta da don
Roberto D’Ammando, Cappellano della Pia
Unione S. Antonio di Padova. Coro: “Aurora
Salutis” diretto dal M° Alessandro Nisio.
13 giugno domenica
Festa liturgica del Santo
SS. Messe ore 8,00 – 10,00 – 11,30
ore 18,30 Solenne Pontiﬁcale. Presiede Sua
Ecc.za Rev.ma Mons. Domenico Sigalini,
Vescovo di Palestrina, Assistente Nazionale
dell’Azione Cattolica Italiana. Coro: Interparrocchiale diretto da don Roberto d’Ammando.
Al termine benedizione del “Pane di S. Antonio”
14 giugno lunedì
ore 18,30 S. Messa
presiede mons. Salvatore Nardantonio.
Coro: Parrocchia di S. Agostino
15 giugno martedì
ore 18,30 S. Messa
presiede mons. Luigi Bardotti.
Coro: parrocchia S. Lucia V. e M.
16 giugno mercoledì
ore 18,30 S. Messa presiedono don Giacinto
Pietrzak e don Casimiro Panek. Coro: Parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa
17 Giugno Giovedì
ore 18,30 Solenne benedizione dei bambini
impartita da Sua Ecc.za Rev.ma Mons Delio
Lucarelli, Vescovo Di Rieti
18 Giugno Venerdì
ore 18,30 S. Messa presiede don Giovanni
Franchi. Coro: Parrocchia S. Francesco Nuovo
19 giugno sabato
ore 18,30 S. Messa presiede don Franco Angelucci. Coro: Parrocchia S. Giovanni Battista
20 giugno domenica
ore 18,30 S. Messa presiede Mons. Ercole La
Pietra, Vicario Generale della Diocesi di Rieti. Coro: Schola Cantorum “S. Maria Assunta”
di Antrodoco, diretta dal M° Franco Minelli
21 giugno lunedì
ore 18,30 S. Messa presiede don Mariano Assogna. Coro: Parrocchie del S. Cuore di Gesù
ACCADDE:
1955 Papa Pio XII scomunica Perón
1961 Rudolf Nureyev chiede asilo politico all’arrivo all’aeroporto Le Bourget
di Parigi
1976 Apartheid: rivolte studentesche a

e dei SS. Pietro e Paolo in Terzone
22 giugno martedì
ore 18,30 S. Messa presiede Don Marco Tarquini. Coro: Parroccchia di S. Biagio in Canetra
23 giugno mercoledì
ore 18,30 S. Messa presiede don Francesco
Salvi. Coro: Parrocchia di Ognissanti in Casette
24 giugno giovedì
ore 18,30 S. Messa presiede don Jean Baptiste Sano. Coro: Parrocchia di S. Giovanni
Evangelista in Monteleone Sabino
25 giugno venerdì
ore 18,30 S. Messa presiede don Fabrizio
Borrello. Coro: Parrocchia di Regina Pacis
26 giugno sabato
ore 18,30 S. Messa presiede P. Olindo Baldassa, Vicario Convento S. Francesco in Brescia, Assistente OFS, cittadino onorario di Rieti coro: Schola Cantorun “ S. Maria Assunta”
di Antrodoco diretta dal M° Franco Minelli
27 giugno domenica
ore 11,30 Solenne Pontiﬁcale Presieduto da
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Delio Lucarelli,
Vescovo di Rieti, voro: “Aurora Salutis” diretto dal M° Alessandro Nisio
ORE 18,30 Solenne processione. Al rientro
Benedizione con la reliquia di S. Antonio impartita da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Delio
Lucarelli, Vescovo di Rieti.
28 giugno lunedì
ore 18,30 S. Messa. presiede don Roberto
d’Ammando, Cappellano della Pia Unione S.
Antonio di Padova
ore 21,00 momento di preghiera guidata dal
cappellano Don Roberto D’Ammando. Al
termine reposizione della Statua di S. Antonio

Calendario ricreativo
12 giugno sabato
ore 21,00 Piazza S. Francesco spettacolo del
Gruppo Balla Balla
17 giugno giovedì
ore 18 animazione a cura dell’Azione Cattolica per la Festa dei bambini
ore 21,00 Chiostro S. Francesco commedia
in vernacolo reatino “Le porarole” di Savino
Pasquetti a cura del Gruppo teatrale Sipario
Aperto
19 giugno sabato
Piazza S. Francesco ore 21,00 spettacolo del
gruppo “ I Maja”
24 giugno giovedì
Chiostro S. Francesco ore 21,00 concerto della
“Banda Musicale S. Maria Del Soccorso”
26 giugno sabato
ore 22,00 Piazza S. Francesco Max Gazzè in
concerto Apertura concerto “Basecarbonio”
(Rieti)
Domenica 27 giugno
Festa del Santo. Durante la Solenne Processione presteranno servizio le Bande Musicali:
Città di Rieti, Lisciano, Rivodutri. Durante la
mattina la Banda Musicale “Gruppo Alpino
di Castel S. Angelo” presterà servizio lungo
le vie del percorso della Processione.
In mattinata sarà distribuita la tradizionale
cioccolata calda lavorata dalla Pasticceria
Gardenia con il latte offerto dalla Centrale del
Latte di Rieti.
Ore 23,30 Spettacolo Pirotecnico della ditta
Firework Centro Italia srl (Fenici)
Dal 24 al 28 giugno illuminazione artistica
delle principali vie cittadine a cura della Ditta
Orlando Carosi di Rieti.

Soweto, Sudafrica
1977 Leonid Brežnev diventa presidente dell’URSS
2002 Papa Giovanni Paolo II proclama
Padre Pio santo con il nome di San Pio
da Pietralcina

IL SOLE:
sorge 05:34 tramonta 20:46
Durata del giorno 15:12
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 18 / max 29
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» I vescovi di Rieti dal 1529 al 1754

8

di Vincenzo Di Flavio*

Gaspare Pasquali
(1604 - 1612)

N

acque a Montereale (L’Aquila) nel 1535
circa. Divenuto frate tra i Minori Conventuali e maestro di teologia, fu nominato da Sisto V vescovo di Ruvo (Puglia) il
3 luglio 1589; il 30 maggio 1604 fu trasferito da
Clemente VIII a Rieti. Per il suo ingresso non vi
furono i soliti falò, «ma una girandola e razzi».
Fu sepolto in cattedrale con un epitaffio che
ricorda che fu insigne teologo, religioso di vita
specchiata e integerrima e di grande carità verso
i poveri. Sappiamo che come vescovo di Rieti
tenne un sinodo e visitò forse più volte la dioce-

si. Sebbene non si siano conservate, il Sacchetti
Sassetti, che ebbe modo di servirsene (cita più
volte la «Visita Pasquali, 1605»), giudicò le sue
visite «preziosissime» «per ricchezza ed esattezza di particolari»; esse sono citate sino al 1969.
Ci resta la sua relatio ad limina del 1610, che
spicca per precisione e completezza.
Favorì l’espansione del suo ordine in diocesi, se non suggerendo certamente favorendo, tra
l’altro, la fondazione in Antrodoco del monastero di S. Chiara e del convento di S. Anna dei minori osservanti.

*Queste brevi monograﬁe del prof. Vincenzo Di Flavio
sono tratte dal Dizionario storico biograﬁco del Lazio,
Roma 2010, presentato nella Biblioteca Casanatense il

22 marzo 2010 dal prof. Mario Caravale, direttore del
Dizionario biograﬁco degli Italiani, e dal prof. Marco
Santoro, Università “La Sapienza”.

» Siamo una Chiesa in servizio?

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9
bisogno, come il fariseo, di vera conversione per
ritrovare la pace del suo cuore. Bisogna, in altre
parole, aver trovato il tesoro per avere la forza e
la gioia e di chinarsi fino a terra. Fuori metafora:
bisogna aver prima incontrato Dio, dopo si avrà
la forza di lasciare, per Lui, ogni altro desiderio.
Così avvenne per la peccatrice del Vangelo. Gesù
seppe accogliere quella donna e accendere in lei
la scintilla dell’amore. Si rivolge quindi direttamente a lei e le dice: «Ti sono perdonati i tuoi peccati». L’amore per il Signore, infatti, fa piegare il
suo cuore verso di noi, brucia il nostro peccato
e ci dona la forza per una nuova vita. Non è un
caso che l’evangelista continui narrando di Gesù
che percorre le strade della Galilea in compagnia
dei “Dodici” e di alcune donne, insegnando e
compiendo segni di salvezza, come esorcismi e
guarigioni. È a dire che l’amore di Gesù continua
a percorrere le vie degli uomini perché tutti siano
salvati dalla freddezza di un mondo che non sa
amare. Ed è significativo che ovunque Gesù passi
si crea immediatamente tra la gente la sensazio-

ne di una nuova speranza, di una festa inaspettata, e ovunque è suscitata l’attesa di nuova vita.
Esemplare di questa nuova vita è il gruppo delle
donne che stavano con lui e lo accompagnavano
ovunque andasse. Esse, scrive Luca, “erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità”, e si
erano messe al seguito di Gesù. Facevano parte a
pieno di quella nuova comunità, sino al punto da
mettere a servizio di tutti i loro beni. È una indicazione importante perché appare chiaro quanto
Gesù andasse oltre le consuetudini del suo tempo.
Era infatti impensabile per quell’epoca far entrare
nel circolo dei discepoli anche delle donne. Gesù,
invece, le associa alla sua stessa missione, come
appare anche in altre pagine evangeliche. È una
indicazione da raccogliere con cura perché mostra che nessuno è escluso dalla partecipazione
alla comunità dei discepoli e nessuno è esonerato
dalla corresponsabilità della comunicazione del
Vangelo.

La dottrina sociale in pillole
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di Nazzareno Iacopini

Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

Spiritualità di comunione
Noi sappiamo che uno degli aspetti più signiﬁcativi del Concilio Vaticano II è la sottolineatura della Chiesa come mistero di comunione degli
uomini con Dio Padre e tra loro in Cristo per mezzo dello Spirito Santo

Q

uesto mistero va vissuto nella vita dei
credenti, prima ancora di fare qualcosa
di concreto, prima ancora di agire, sostare a riflettere e contemplare questo mistero di
comunione ecclesiale è partire con il piede giusto per essere cristiani attivi nella Chiesa. Viene
spontaneo collegarci con l’indicazione che Giovanni Paolo II esprimeva nella lettera apostolica
“Nuovo millennio ineuntè” (6.1.2001).
Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la grande sfida che ci sta davanti
nel millennio da poco iniziato, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere alle
attese profonde del mondo. Che cosa significa
questo in concreto? Anche qui il discorso potrebbe farsi immediatamente operativo, ma sarebbe
sbagliato assecondare un simile impulso. Prima
di programmare iniziative concrete occorre promuovere una spiritualità della comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti i
luoghi dove si plasma l’uomo e il cristiano, dove
si educano i ministri dell’altare, i consacrati, gli
operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le comunità.
Spiritualità della comunione significa innanzitutto sguardo al cuore portato sul mistero della
Trinità che abita in noi, e la cui luce va colta soprattutto sul volto dei fratelli malati che ci stanno accanto. Spiritualità della comunione significa inoltre capacità di sentire il fratello di fede
nell’unità profonda del Corpo mistico, dunque,
come (uno che mi appartiene), per saper condi-

videre le sue gioie e le sue sofferenze, per intuire
i suoi desideri e prendersi cura dei suoi bisogni,
per offrirgli una vera e profonda amicizia. Spiritualità di comunione è pure capacità di vedere
innanzitutto ciò che di positivo c’è nell’altro, per
accoglierlo e valorizzarlo come dono di Dio: un
“dono per me”, oltre che per il fratello che lo ha
direttamente ricevuto.
Spiritualità della comunione è infine saper
“fare spazio” al fratello, portando “i pesi degli
uni degli altri” (Gal 6,2) e respingendo le tentazioni egoistiche che continuamente ci insidiano e
generano competizione, carrierismo, diffidenza,
gelosie.
Non ci facciamo illusione: senza questo cammino spirituale, a ben poco servirebbero gli strumenti esteriori della comunione. Diventerebbero
appari senz’anima, maschere di comunione più
che sue vie di espressione e di crescita.
Proviamo insieme ad indicare alcune linee
importanti per noi cristiani: la spiritualità di comunione è un principio educativo indispensabile
per la crescita umana e cristiana; essa comporta
uno sguardo su chi siamo: siamo amati da Dio.
Dio è in ciascuno di noi; Per cui ogni uomo ci
appartiene, è della nostra famiglia. Devo imparare a condividere la sua vita e vedere sempre
gli aspetti positivi della sua esistenza; devo impegnarmi ad amarlo sempre superando ogni forma di egoismo o di competizione; tutto questo
richiede impegno, sacrificio e assicura un lavoro
apostolico efficace.

Iniziative

Medici Cattolici: «Portiamo la bioetica a scuola»

U

fﬁcio per la Pastorale della Salute e Medici Cattolici sono convinti che la Scuola,
per la sua missione formativa, sia uno degli ambienti privilegiati per l'approfondimento dei
temi della bioetica. Per questo l'Ufﬁcio dà la propria disponibilità alle scuole per realizzare incontri
gratuiti tra studenti, docenti e Medici Cattolici della sezione diocesana con il ﬁne di diffondere una
conoscenza scientiﬁcamente corretta di ambiti in
cui un imperfetto o incompleto trasferimento di informazioni può causare gravi danni ﬁsici, psichici
e morali alle generazioni future. Le tematiche sono
NATO OGGI:
Giacomo Agostini
nomignolo Ago, nasce a Brescia nel 1942. Motociclista italiano, detentore di 15 titoli mondiali è
considerato il più grande di tutti i tempi.

quelle in cui i medici sono attualmente maggiormente impegnati: l’aborto e i problemi connessi,
il testamento biologico, la questione del ﬁne vita
e la disposizione ad affrontare il disagio nell’età
evolutiva. I presidi o gli organi scolastici che desiderino aderire all'iniziativa o vogliano ricevere
informazioni più dettagliate per programmare
incontri futuri possono farne richiesta ai contatti
seguenti: Ufﬁcio Diocesano per la Pastorale della Salute, Via Cintia, 83 – 02100 Rieti. Tel. 0746
25361, Fax 0746 200228. E-mail: salute@rieti.
chiesacattolica.it
MORTO OGGI:
Mario Rigoni Stern
muore ad Asiago nel 2008. Scrittore italiano e
amante della montagna il suo nome resta legato
a “Il sergente nella neve”.

Sollicitudo
Rei Socialis

L’autentico sviluppo umano in una
società dei consumi e dei “riﬁuti”

di Alessio Valloni

L

a categoria di riferimento e trasversale alle considerazioni che ritroviamo
nell’Enciclica è quella riferita al concetto di sviluppo umano. Immediatamente essa
solleva una provocatoria riflessione: quando lo
sviluppo umano può essere definito autentico?
Giovanni Paolo II sottolinea la questione dedicandogli un’intera sezione. In essa si mette
in discussione un’idea di sviluppo che con
facilità si è venuta a diffondere nella cultura
occidentale, soprattutto all’indomani della rivoluzione Illuministica europea, ma che non
convince se messa alla prova della storia. Il
papa fa notare che “[…] lo sviluppo non è un
processo rettilineo, quasi automatico e di per
sé illimitato, come se, a certe condizioni, il
genere umano debba camminare spedito verso una specie di perfezione indefinita. Simile
concezione […] sembra posta ora seriamente
in dubbio, specie dopo la tragica esperienza
delle due guerre mondiali, della distruzione
pianificata e in parte attuata di intere popolazioni e dell’incombente pericolo atomico”. Se
davvero il percorso dell’umanità verso la perfezione fosse legato ad un modello lineare di
sviluppo e progresso, come mai eventi tragici
che esprimono gli aspetti più crudeli e violenti
dell’uomo verso l’uomo, verso le altre forme
viventi e verso il pianeta stesso, continuano
a ripresentarsi in modo sempre più terribile e
incontrollabile? Dovremmo forse ammettere
che tali eventi sono espressione di progresso?
Evidentemente il destino dell’umanità non è
qualcosa che può essere costruito e raggiunto
affidandosi ad una sorta di generica mentalità
meccanicistica. C’è di più, c’è l’uomo, le sue
scelte, c’è il male e c’è il bene. La stessa concezione “economica” del termine sviluppo,
ben collegata a quanto appena esposto, lascia
sul tappeto della storia tutto il suo limite, infatti, “la pura accumulazione di beni e di servizi, anche a favore della maggioranza, non
basta a realizzare la felicità umana”, perché
c’è sempre una minoranza che invece non ne
gode. Neanche “la disponibilità dei molteplici benefici reali, apportati negli ultimi tempi
dalla scienza e dalla tecnica, compresa l’informatica, comporta la liberazione da ogni

forma di schiavitù.” Se infatti le risorse di cui
l’uomo dispone non sono governate da “un intendimento morale e da un orientamento verso
il vero bene del genere umano, si ritorce facilmente contro di lui per opprimerlo”. La società dei consumi sembrerebbe essere espressione
del progresso e dello sviluppo umano … almeno così la maggior parte del sistema culturale
moderno governato dall’economia, vuole farci
credere… ma è davvero così? Se si guarda con
più attenzione, gli stessi uomini “opulenti”,
quelli “evoluti”, sono schiavi dei beni e dei
servizi che la società mette loro a disposizione fino a non poterne fare a meno “senza altro
orizzonte che la moltiplicazione o la continua
sostituzione delle cose, che già si posseggono,
con altre ancora più perfette. […] Un oggetto posseduto, e già superato da un altro più
perfetto, è messo da parte, senza tener conto
del suo possibile valore permanente per sé o
in favore di un altro essere umano più povero.
[…] quanto più si possiede tanto più si desidera mentre le aspirazioni più profonde restano
insoddisfatte e forse anche soffocate”. Ciò che
non sta al passo dei tempi, tempi scanditi sempre dagli “evoluti”, è uno scarto, un rifiuto che
non serve più a nulla, perde quindi il suo valore
intrinseco solo perché può essere sostituito…
una modalità relazionale applicata continuamente alle persone. La questione rimanda al
problema esistenziale fondamentale: essere o
avere, come rapportare le due legittime esigenze all’interno di una dimensione di sviluppo e
progresso che rispetti l’essenza della persona?
Del resto “l’«avere» oggetti e beni non perfeziona di per sé il soggetto umano, se non contribuisce alla maturazione e all’arricchimento
del suo «essere», cioè alla realizzazione della
vocazione umana in quanto tale”. Ecco quindi
affacciarsi un orizzonte diverso, quello della
perfezione morale a cui l’uomo deve tendere,
percorrendo una storia che potrà essere fatta
di avanzamenti e cadute ma che in entrambi
i casi chiama in causa la responsabilità personale e comunitaria. Occorre accettare e sostenere un’idea diversa di progresso, non quella
basata sulla disponibilità dei beni e dei servizi,
per quanto importanti e utili, ma prima di tutto
quella basata sul “bene” e sul “servizio”. Una
perfezione morale che ha un solo nome: Gesù.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.comune.modena.it/museoﬁgurina/
Sito dello spazio museale di Modena interamente dedicato alla storia delle ﬁgurine. Si parte dalle antiche
immagini sui pacchetti di sigarette per giungere agli
anni 50, arriva il primo album dei calciatori Panini.

L'AFORISMA:
Credo che le ﬁabe, quelle
vecchie e quelle nuove, possano
contribuire a educare la mente.
Gianni Rodari
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» chiesa

» attualità
Azione Cattolica

È il tempo della concretezza
di Franco Miano

L

a prolusione del cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della Conferenza episcopale italiana, parte da un presupposto che
guida e anima tutta la sua riﬂessione proposta ai
vescovi riuniti per la sessantunesima assemblea
generale: la Chiesa, spinta dal fuoco della Pentecoste, «apre le porte e va incontro agli uomini
di tutti i tempi perché ha una notizia da porgere
a tutti»; una notizia che ha un nome e un volto,
uno sguardo che accende la vita e una parola che
suscita speranza. Una notizia, ancora, con la quale
intendiamo dire all’uomo contemporaneo, «talora
frastornato e triste, che nessuno è orfano, che non
si tratta di una scintilla che nel buio si accende
per subito spegnersi; che nessuno è capitato per
caso in un cosmo senza destino».
È proprio a partire da queste parole che si può
leggere la riﬂessione proposta dal Presidente della Cei, che tocca molti punti di stretta attualità, a
partire dalla complessa crisi che il Paese si trova
ad affrontare, e che vede il Governo impegnato a
mettere a punto la manovra economica. Il primo
allarme è legato alla questione demograﬁca: l’Italia, dice il cardinale Bagnasco, «sta andando verso un lento suicidio demograﬁco». Oltre il 50 per
cento delle famiglie non ha ﬁgli. Per questo, «urge
una politica che sia orientata ai ﬁgli, che voglia
da subito farsi carico di un equilibrato ricambio
generazionale. Ci permettiamo di insistere con i
responsabili della cosa pubblica afﬁnché pongano
in essere iniziative urgenti e incisive». E questo è
il momento per farlo, proprio perché ci troviamo
in una condizione di pesante difﬁcoltà economica:
«bisogna tentare di uscirne attraverso parametri
sociali nuovi e coerenti con le analisi fatte. Il quoziente familiare è l’innovazione che si attende e
che può liberare l’avvenire della nostra società».
Poi, la grande questione lavoro. L’occupazione
«spesso oggi latita, creando situazioni di disagio
pesante nell’ambito delle famiglie giovani e meno
giovani, in ogni regione d’Italia, e con indici decisamente allarmanti nel Meridione. Il lavoro, in sostanza, è tornato ad essere, dopo anni di ragionevoli speranze, una preoccupazione che angoscia e
per la quale chiediamo un supplemento di sforzo e
di cura all’intera classe dirigente del Paese: politici, imprenditori, banchieri e sindacalisti».
Per questo ancora serve nel Paese un impegno
da parte dei responsabili di ogni forza politica per
«un’opera che si presenta sempre più ardua»; per
affrontare le nuove ristrettezze imposte a tutti i cittadini dai provvedimenti adottati in sede europea.
Ed è proprio nel desiderio di andare incontro
a ogni uomo, che il cardinale Bagnasco legge la
triste vicenda degli abusi sessuali compiuti da
sacerdoti nei confronti di minori. Ricorda le parole di Papa Benedetto alla Commissione biblica
lo scorso 16 aprile e dice: «sotto gli attacchi del
mondo che ci parlano dei nostri peccati, vediamo
che poter fare penitenza è grazia. E vediamo che è
necessario far penitenza, cioè riconoscere quanto
è sbagliato nella nostra vita, aprirsi al perdono,
prepararsi al perdono, lasciarsi trasformare».
Parole che aprono una prospettiva nuova: «dove-

» Consulenti
Area tecnica e commerciale. Laurea
Ingegneria Ambiente e Territorio o
Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. È pre-

17
giugno
giovedì
sabato

San Adolfo

(Tecklenburg, 1185 – Osnabrück, 30 giugno 1224).
Monaco cistercense e vescovo di Osnabrück. Già
da giovane avvertì una grande vocazione per la
vita religiosa ed entrò nell’Ordine Cistercense, poi

vamo vivere cristianamente la prova, dovevamo
». La Chiesa, ha quindi affermaaffrontare la sﬁda».
farà di tutto
to il Presidente dei vescovi italiani, «farà
per continuare a meritare la ﬁducia delle famiglie
». Ha quindi
italiane, anche di quelle non credenti».
ricordato che gli importanti cambiamenti all’interno della Chiesa nelle procedure sanzionatorie
(con regole uniformi per quel che concerne sia
la responsabilizzazione delle diocesi, sia la competenza del governo centrale, prevedendo anche,
caso per caso, la rinuncia alla prescrizione) furono
introdotti dall’allora cardinale Joseph Ratzinger,
prefetto della Dottrina della Fede, sempre con
Il perdono del pecl’avallo di Giovanni Paolo II. «Il
cato non guarisce automaticamente la malattia né
». Il primo pensiero della
sostituisce la giustizia».
Chiesa è dunque per le vittime, alle quali esprime
dolore, profondo rammarico e cordiale vicinanza
per aver subito ciò che è peccato grave e cri«per
ha svolto
mine odioso». Poi guarda al Papa che «ha
in questa presa di coscienza ecclesiale un ruolo
costantemente propulsivo. Intransigente con ogni
sporcizia, egli ha propugnato erga omnes scelte
di trasparenza e di pulizia. Da lui la Chiesa ha
imparato e impara a non avere paura della verità,
anche quando è dolorosa e odiosa, a non tacerla
o coprirla».
Inﬁne il cardinale Bagnasco ha avuto parole per
i 150 anni dell’unità d’ Italia. Una celebrazione, ha
lasciata ai margini, quasi un
detto, che non va «lasciata
atto dovuto staccato dalla vita comunitaria e dagli sforzi che essa richiede, ma collocata dentro a
questo ﬂuire, come a rinvigorirlo, assegnando freschezza e luminosità ai traguardi comuni da con». L’unità del Paese, ha affermato ancora,
seguire».
resta una conquista e un ancoraggio irrinuncia«resta
bili: ogni auspicabile riforma condivisa, a partire
da quella federalista, per essere un approdo giovevole, dovrà storicizzare il vincolo unitario e coerentemente farlo evolvere per il meglio di tutti».
C’è un altro aspetto che il Presidente della Cei
pone in primo piano, ed è la questione della laicità
dello Stato, dei rapporti tra Stato e Chiesa. Dice
Superare le contrapposizioni che
il cardinale: «Superare
residualmente afﬁorano signiﬁca accettare che
l’unità non ha rappresentato il prevalere di un disegno politico su altri disegni; certo anche questo
è avvenuto, ma è stata soprattutto il coronamento
di un processo ardito e coerente, l’approdo ad un
risultato assolutamente prezioso, che impone tuttavia a ciascuna componente un’ autocritica onesta e proporzionata alla quota di fardello caricato
- magari involontariamente - sul passo comune. È
“l’interiore unità” e la consistenza spirituale del
Paese ciò che a noi vescovi oggi preme, e il servizio a cui in umiltà intendiamo applicarci, per il
bene comune. Certi che i credenti in Cristo continueranno a sentirsi, oggi come ieri, oggi come nel
1945 all’uscita dalla guerra, oggi come nel 1980,
nella fase più acuta del terrorismo, sentirsi - dicevo - tra i soci fondatori di questo Paese. Desideriamo, per la nostra parte, contribuire a far sì
che i 150 anni dall’unità d’Italia si trasformino in
una felice occasione per un nuovo innamoramento dell’essere italiani, in una Europa saggiamente
».
unita e in un mondo equilibratamente globale».
feribile possedere esperienza nella
prevenzione. Buona conoscenza dei
principali strumenti informatici. Buona conoscenza della lingua inglese.
Disponibilità a trasferte. Orientamento
al cliente,capacità organizzative e di
negoziazione, problem solving . Inserimento diretto in azienda. Inquadramento: ﬁsso + provvigioni. Luogo di
lavoro: Rieti. Contatto: Adecco, via
Terenzio Varrone 61, Rieti.

divenne canonico di Colonia e inﬁne, nel 1216, fu
eletto vescovo di Osnabrück, incarico che resse con
molto zelo cristiano, occupandosi particolarmente di
soccorrere i poveri.

Cipro, 6 giugno: Benedetto XVI
celebra la Santa Messa in occasione della pubblicazione dell’“Instrumentum Laboris” dell’assemblea speciale per il Medio Oriente
del Sinodo dei vescovi nel Palazzo
dello Sport Elefteria di Nicosia

Nell’isola ponte
tra Oriente e Occidente

Viaggio di pace e di dialogo in un’isola-ponte. Così si potrebbero sintetizzare i giorni della visita apostolica di Benedetto
XVI a Cipro, un’isola-ponte per diversi motivi
di Enzo Bianchi
priore di Bose

I

nnanzitutto per il suo essere stata “ponte”
tra la Palestina e il resto del Mediterraneo
nei tempi della prima predicazione del
Vangelo, quando san Paolo, accompagnato
da Barnaba, intraprese il suo primo viaggio
missionario e si fermò sull’isola. Oggi questa
natura di “ponte”, propria dell’isola, è ferita
dalla lacerazione tra due parti: quella cipriota,
cristiana ortodossa, e quella turca, con abitanti in massima parte musulmani; ma proprio
questo muro di divisione potrebbe essere lo
stimolo al superamento di divisioni che non
sono estranee alla difﬁdenza europea verso la
Turchia: in questo senso Cipro potrebbe costituire un ponte tra l’Unione europea, di cui
fa parte, e la Turchia, desiderosa di accedervi.
Un’isola-ponte, inﬁne, tra le Chiese d’Europa
e quelle del Medio Oriente e tra l’ortodossia e
il mondo cattolico. Ed è proprio quest’ultimo
aspetto che è stato particolarmente accentuato
da Benedetto XVI nel corso del suo viaggio.
Fin dal primo giorno, alla presenza dell’arcivescovo ortodosso Chrysostomos II, il Papa
ha rivolto un forte richiamo alla “comunione
reale, benché imperfetta, che già ora ci unisce” e al desiderio di “ripristinare quella piena unione visibile voluta dal Signore per tutti
i suoi seguaci”. Quella ortodossa di Cipro è
infatti una delle Chiese che, a prescindere del
numero relativamente ridotto di fedeli, è da
tempo tra le più impegnate nel dialogo ecumenico e lo scorso anno ha anche ospitato i
lavori della Commissione teologica cattolicoortodossa. A questa qualità non è certo estranea la sua storia di Chiesa che affonda le sue
radici nella predicazione di san Paolo e che
ha visto nel corso dei secoli l’intrecciarsi di

incontri, confronti e scontri sulla rotta che metteva in comunicazione l’Europa e Gerusalemme,
il mondo cristiano occidentale e quello orientale.
Una Chiesa che ormai da decenni si mostra capace di parola e di ascolto dentro e fuori il mondo
ortodosso, in vista di una sempre più grande fedeltà alla volontà del Signore. Del resto, ha ricordato il Papa, “l’unità di tutti i discepoli di Cristo
è un dono da implorare dal Padre”, ma è anche
un anelito afﬁdato alla nostra responsabilità:
“Conversione e santità sono i mezzi privilegiati
mediante i quali apriamo le menti e i cuori alla
volontà del Signore per l’unità della sua Chiesa”.
segue a pag. 13 ►

» Conduttore linee SMT

» Impiegato commerciale

Diploma perito elettronico / Laurea
in Ingegneria elettronica. Necessaria esperienza di almeno 2 anni nella
stessa mansione. Ottime capacità di
gestione degli ambienti Smt .Buona
conoscenza lingua inglese. Disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Rieti. Inserimento in azienda. Contatto:
Adecco, via T. Varrone 61, Rieti.

Diploma o laurea tecnica. Esperienza
in posizione analoga. Buona conoscenza della lingua inglese e dei principali
applicativi informatici. Orientamento
al cliente, doti relazionali, ﬂessibilità e
capacità di negoziazione. Disponibilità
oraria: full time. Luogo di lavoro : Rieti con disponibilità su tutto il territorio
nazionale.

ACCADDE:
1885 La Statua della libertà arriva
a New York
1903 Roald Amundsen comincia la
prima traversata da est a ovest del
passaggio a nord-ovest

1970 Città del Messico: Semiﬁnale
dei campionati del mondo di calcio
fra Italia e Germania (4-3) passerà
alla storia come la “partita del secolo”

Contratto diretto in azienda. Contatto:
Adecco, via Terenzio Varrone 61, Rieti.

» Operatore addetto
all’assemblaggio:
Diploma. Esperienza pregressa nell’assemblaggio di componenti elettronici.
Precisione, afﬁdabilità e tolleranza allo
stress. Disponibilità oraria : turni. Luogo di lavoro : Rieti. Contatto: Adecco,
IL SOLE:
sorge 05:34 tramonta 20:47
Durata del giorno 15:13
IL TEMPO:
quasi sereno
min 16 / max 28
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Dalla Turchia

In breve

L’ultimo saluto a una persona perbene

L’AQUILA

Si sono svolti il 7 giugno, nella cattedrale di Iskenderun, i funerali di mons. Luigi Padovese, vicario apostolico di Anatolia,
ucciso il 3 giugno dal suo autista Murat Altun

A
► segue da pag. 12
Ma Cipro come isola-ponte è stato anche il
luogo scelto da Benedetto XVI per consegnare
a tutti i patriarchi e vescovi delle Chiese orientali l’Instrumentum laboris per il prossimo
Sinodo dei vescovi, dedicato proprio alla presenza dei cristiani nel Medio Oriente. Occasione preziosa per tutta la Chiesa per riﬂettere
sul presente e il futuro dell’annuncio del Vangelo in quelle terre che hanno ospitato l’esistenza terrena del Signore Gesù e che hanno
conosciuto la prima espansione del messaggio
cristiano anche al di fuori del nativo ambiente ebraico. Sono Chiese che oggi conoscono
prove e difﬁcoltà, la tentazione dell’esodo, a
volte l’impossibilità a testimoniare con libertà
e serenità la propria fede cristiana, ma sono
anche Chiese che, proprio in questa difﬁcile
stagione, non cessano di richiamare i propri
fedeli e la Chiesa di ogni luogo a un sempre
più esigente radicamento nell’essenziale della
fede cristiana: l’annuncio della buona notizia
della morte e risurrezione di Gesù per la salvezza del mondo.
E proprio ascoltando il grido e la preghiera
di queste Chiese mediorientali che noi cristiani d’Occidente possiamo fare nostro l’anelito
che animerà i lavori della prossima assise sinodale: “Ricomporre – sono ancora parole di
papa Benedetto XVI – la piena e visibile comunione tra le Chiese dell’Oriente e dell’Occidente, una comunione che deve essere vissuta nella fedeltà al Vangelo e alla tradizione
apostolica, in modo che apprezzi le legittime
tradizioni dell’Oriente e dell’Occidente, e che
sia aperta alla diversità dei doni tramite i quali, lo Spirito ediﬁca la Chiesa nell’unità, nella
santità e nella pace”. Di questi sentimenti è
stato suggello l’abbraccio fraterno tra papa
Benedetto XVI e l’arcivescovo Chrysostomos
II, promessa di un dialogo nella carità che non
mancherà di portare i suoi frutti di grazia.

presiedere il rito è stato mons. Ruggero
Franceschini, arcivescovo metropolita
di Smirne, tra i concelebranti il nunzio
apostolico in Turchia, mons. Antonio Lucibello, mons. Louis Pelâtre, vicario apostolico di
Istanbul, e il coadiutore di Istanbul degli armeni,
l’arcivescovo mons. Georges Khazzoum. Dopo
i funerali la salma è stata trasferita ad Antalya
per sbrigare le formalità di rito per il rimpatrio.
Lunedì 14 (ore 10), in Duomo a Milano, si svolgeranno le esequie presiedute dal card. Dionigi
Tettamanzi. Il corpo sarà poi tumulato nella tomba di famiglia.
Non abbiate paura. “Non abbiate paura!
Non perdetevi di coraggio, siate lieti, come gli
Apostoli, di vivere nella sofferenza e nella prova,
senza venir meno alla vostra fede, che è il motivo
della nostra speranza, che è il fondamento della
nostra gioia. Nessuno riuscirà a spegnere questa ﬁaccola, poiché essa è sostenuta non solo dai
tanti martiri e santi di questi luoghi, dalla Vergine Santissima patrona di questa comunità, ma da
oggi, da un angelo in più presso il trono di Dio: il
Luigi”. È stato l’appello
vostro, il nostro vescovo Luigi
lanciato da mons. Ruggero Franceschini, arcivescovo metropolita di Smirne, ai fedeli durante
funerali. Una morte violenta che, ha detto mons.
Franceschini, ““ci ha lasciati sgomenti, incapaci di capire come potesse essere accaduta una
cosa così orribile, soprattutto nei confronti di
un uomo di Chiesa, un vescovo molto amico dei
turchi e della Turchia
Turchia”, terra che “si conferma
così, ancora una volta, luogo di martirio anche
per chi la amava tanto. A noi cristiani questa sua
morte ricorda come la fedeltà al Vangelo possa
essere pagata con il sangue
sangue”. L’arcivescovo di
Smirne ha ricordato mons. Padovese come ““persona per bene, impegnato negli studi patristici
patristici”
e nell’ambito della carità. Tra le cose più signiﬁcative di mons. Padovese, mons. Franceschini
ha ricordato ““la condivisione del cibo con gli
amici musulmani durante le reciproche feste, la
creazione di un servizio di distribuzione a domicilio di generi alimentari ad oltre 70 famiglie in
difﬁcoltà, di cui una sola cristiana, il personale
stesso della casa del vescovo, oltre 10 lavoratori, è composto in maggioranza da persone di
religione musulmana, la simpatia verso la cul-

tura islamica, le buone relazioni con le autorità
civili”. E poi ancora “gli aiuti profusi alla popolazione nelle alluvioni a Iskenderun e Batman,
l’aiuto costante e generoso alle persone colpite
dalla malattia, il contributo determinante per la
canalizzazione dell’acqua in alcuni villaggi isolati”. “Con lui continueremo a pregare perché su
questo Medio Oriente il cielo torni ad essere più
sereno e i cuori ritrovino la strada della pace,
per una coesistenza armoniosa nella collaborazione per il bene comune. Un sogno di pace che
potremo realizzare solo col perdono vicendevole,
con la preghiera e col sacriﬁcio”.
Fiducia nella giustizia ma… I funerali hanno
visto una grande partecipazione di folla, come ha
riferito al SIR padre Domenico Bertogli, vicario
generale di Anatolia. “Fedeli sono arrivati in bus
e mezzi privati da varie parti. Alle esequie erano presenti anche esponenti ortodossi. In questi
giorni – ha aggiunto – stiamo ricevendo tanta solidarietà e vicinanza anche dai musulmani”. In
particolare “il 6 giugno pomeriggio abbiamo ricevuto la visita del ministro della Giustizia turco
che è venuto a portare le condoglianze. Un gesto
molto apprezzato. Il ministro ci ha ribadito tutto
l’impegno per fare piena luce sulla vicenda. Gli
abbiamo espresso tutta la nostra ﬁducia nella
giustizia perché faccia chiarezza su questo omicidio e si sgombri il campo da tante congetture
e voci”. Circa la “rivelazione divina”, riferita
dall’assassino, che lo avrebbe spinto ad uccidere mons. Padovese, padre Bertogli ha dichiarato
che “qui sono in pochi a credere allo squilibrio
mentale dell’omicida. La cosa non appare così
semplice come si potrebbe pensare. L’omicidio
non può essere subito archiviato come opera di
uno squilibrato. Un cliché che ricalca quello già
visto in altri fatti analoghi”. Una convinzione
che sembrerebbe supportata da quanto riportato
il 7 giugno dall’agenzia del Pime, Asianews, per
la quale quello di mons. Padovese sarebbe un
omicidio rituale e non il gesto di uno squilibrato.
Le ragioni vanno pertanto ricercate nel fanatismo
religioso viste anche le modalità con cui è stato
eseguito. L’autopsia condotta sul corpo dell’arcivescovo ha rivelato infatti che la vittima sarebbe
stata sgozzata. Inoltre testimoni hanno riferito
che l’autore avrebbe urlato: “Ho ammazzato il
grande satana! Allah Akbar!”.

Inaugurata la scuola “Don
Milani” grazie alla Caritas

«Bisogna imparare fin da piccoli a dire grazie e io
dico grazie alla Caritas Italiana, alle Caritas della
Lombardia e alla Caritas aquilana per aver donato
questa scuola». Sono state le parole di mons. Giovanni D’Ercole, vescovo ausiliare della diocesi di
L’Aquila, durante l’inaugurazione della scuola di S.
Panfilo D’Ocre, avvenuta alla presenza del presidente, il vescovo mons. Giuseppe Merisi e del direttore.
mons. Vittorio Nozza, della Caritas italiana. «Questa
scuola – ha detto monsignor D’Ercole – è la risposta
concreta a tante parole, una promessa che si è realizzata diventando gesto d’amore». La struttura, intitolata a don Lorenzo Milani, è stata realizzata dalla Caritas con i fondi della colletta promossa dalla Cei per
le popolazioni terremotate d’Abruzzo, raccolti nella
domenica in albis dello scorso anno. La nuova scuola, costata circa 2,5 milioni di euro, può ospitare 168
alunni ed è dotata di palestra con spogliatoi, aule per
laboratori, infermeria, cucina e mensa, servizi, sala
per attività libere di aggregazione e socio-culturali anche pomeridiane, locali tecnici, uffici amministrativi
e di direzione.

EDITORIA

La “ferita” della pedofilia
in un libro di due gesuiti
“Chiesa e pedofilia. Una ferita aperta
aperta”, è il titolo
del libro dei gesuiti Giovanni Cucci e Hans Zollner,
presentato presso la Pontificia Università Gregoriana.
All’incontro presenti il gesuita padre Franco Imoda e
don Alessandro Manenti, psicologo che insegna presso il Centro interdisciplinare per la formazione dei
formatori al sacerdozio della Gregoriana. ««La pedofilia di preti e religiosi e il modo con cui il problema è
stato gestito è certamente una ferita aperta nella vita
della Chiesa. Il saggio si propone di riflettere sul problema in quanto tale, sulle cause, le caratteristiche
psicologiche, le possibili prevenzioni, le piste per il
futuro
futuro», si legge nella presentazione del volume. Padre Giovanni Cucci, scrittore de ““La Civiltà Cattolica”, insegna Filosofia e Psicologia alla Gregoriana,
mentre il confratello Hans Zollner è docente all’Istituto di psicologia dello stesso Ateneo, dove lavora
anche come psicologo e psicoterapeuta.

SCIENZA EUROPA E WEB

Nasce il portale Scientix
Ricerca, risultato e impegno: è la filosofia, della
Commissione Ue che fa da sfondo a Scientix, nuovo
portale web rivolto a insegnanti, ricercatori, responsabili politici, operatori locali, genitori e a tutti gli appassionati di educazione scientifica. Scientix (http://
scientix.eu) consente l’accesso a materiali didattici,
risultati di ricerche e documenti politici provenienti
dai progetti comunitari di educazione scientifica finanziati dall’Ue e da diverse iniziative nazionali. La
nuova piattaforma intende agevolare la diffusione e
condivisione di notizie. Attorno al portale, disponibile
in sei lingue, ruoteranno una serie di eventi, conferenze, incontri. Scientix consentirà a tutti gli insegnanti
e gli studenti di beneficiare dell’eccellente materiale
didattico sviluppato dai progetti di ricerca europei e
nazionali.

Cipro, 5 giugno: Benedetto XVI incontra
Chrysostomos II, arcivescovo di Cipro

via Terenzio Varrone 61, Rieti.

61, Rieti.

» Progettista settore
energie rinnovabili

» Addetto al controllo
gestione

Laurea in Ingegneria Meccanica + specializzazione nel settore delle energie
rinnovabili. Preferibile esperienza in
posizione analoga. Luogo di lavoro:
Rieti. Disponibilità immediata. Contatto: Adecco, via Terenzio Varrone

Per azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo un addetto
al controllo di gestione con Laurea in
Economia e Commercio o Economia
Aziendale. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese ed espe-

NATO OGGI:
Igor Stravinskij
nasce a Lomonosov nel 1882.
Compositore russo naturalizzato
francese, e in seguito statunitense.

rienza nella mansione. Contatto: Etjca,
via Picerli 27. Tel: 0746/491390, email: info.rieti@etjca.it

» Conduttore di caldaie
Per importante Azienda cliente operante nel territorio della sabina, selezioniamo un conduttore di caldaie con
patente per la conduzione di generatori
di vapore di II grado. È richiesta espe-

MORTO OGGI:
Sir Edward Coley Burne-Jones
muore a Fulham nel 1898. Pittore
inglese e uno dei più grandi rappresentanti dello stile dei Preraffaelliti
in Inghilterra.

rienza maturata nel medesimo ruolo,
turnazione H24 e disponibilità immediata. Contatto: Etjca, via Picerli 27.
Tel: 0746/491390, e-mail: info.rieti@
etjca.it

» Software designer
Azienda privata, ricerca n° 1 Juniore
software designer, luogo di lavoro:
Poggio Mirteto. Contatto: Numero

UN SITO AL GIORNO:
http://www.commissionegaranziasciopero.it
Sito ufﬁciale che raccoglie gli scioperi proclamati dai
lavoratori italiani. Divisi per categoria.

verde Provincia 800.00.11.66

» Magazziniere
Azienda privata, ricerca n° 1 magazziniere iscritto nelle categorie protette,
sede di lavoro: Rieti. Contatto: Numero verde Provincia 800.00.11.66

L'AFORISMA:
Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli: per esempio la torre di Pisa.
Gianni Rodari
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»al numero
paralipomeni
precedente

» proposte

La fatica di essere stanchi

» da leggere

Il concetto di fatica è strettamente legato alla storia personale di
ognuno di noi. Per quanto potremmo darne una deﬁnizione generale, mai tale deﬁnizione potrà essere condivisa da tutti
di Matteo Roberti

L

a fatica, infatti, è strettamente legata al nostro stile di vita e alle nostre priorità (ma
anche alla nostra stazza fisica). Qualcosa
che per me non appare stancante, potrà invece esserlo per un altro. In ogni caso la fatica è
definibile come uno sforzo fisico o intellettuale
talmente prolungato da generare stanchezza (e
sudore). L’estensione del termine ha poi cominciato a far coincidere la parola fatica con la parola
lavoro: il lavoro è sostanzialmente fatica, il lavoro è portatore di fatica. Detto in altri termini, se
non c’è fatica non c’è vero lavoro. Ovviamente, a
seconda dell’impiego, la fatica non porterà necessariamente ad un’elevata sudorazione del corpo,
o ad una voglia incessante di bere liquidi (come
invece, ad esempio, accade dopo che abbiamo
svolto un’attività fisica). La fatica lavoratica porterà, invece, a ciò che chiamiamo “stress”. Uno
stress che purtroppo non sempre è accompagnato
da buoni risultati lavorativi.
Il concetto di fatica al giorno d’oggi sta cambiando. Ora faticare non significa solo lavorare
o fare sport: faticare significa anche ricercare, ad
esempio, un lavoro, una qualsiasi felicità, oppure paradossalmente non ricercare nulla. I giovani
d’oggi, insomma, appaiono sempre più stanchi,
faticano senza vedere grandi risultati. Di certo la
loro voglia di avere tutto e subito, o di trovare un
lavoro necessariamente vicino casa non aiuta a
salvarli dallo stress. Anzi, spesso i risultati insufficienti frenano il giovane e gli aprono le porte
della pigrizia. A quel punto la situazione comincia a diventare grave, perché il pigro viene divorato dall’ideale di ricevere soldi a casa senza lavorare, e di avere sempre qualcuno che provveda
a lui. Il vero pigro adora le abitudini, le comodità.
Naturalmente anche il pigro è un essere umano, e
come tale vuole essere apprezzato, stimato, anche

se poi verrà sempre infastidito dalle critiche.
Ironia della sorte, anche il pigro si sente stanco, perché essere pigri in fin dei conti stanca. Non
è una cosa semplice recitare tale parte, occorre un
notevole dispendio di energie.
Ben più grave il problema appare se si pensa
ad un fenomeno che ormai interessa più di trecentomila italiani: la “stanchezza cronica”. Alcuni
siti internet che trattano l’argomento definiscono
questo tipo di stanchezza come provocata da un
affaticamento continuo che non viene cancellato
dal riposo. Anzi, la stanchezza peggiora anche
con piccoli sforzi – portandoci a ripensare ancora una volta il concetto di fatica – e provoca una
sostanziale riduzione dei livelli precedenti delle
attività occupazionali, sociali e personali. Per
essere certi di avere a che fare con la “stanchezza cronica”, tuttavia, dobbiamo esser certi che i
sintomi perdurino per un minimo di sei mesi, e
purtroppo trovare una cura spesso è molto difficile, perché l’errore che si compie di frequente è
rivolgersi al medico per un sintomo che farebbe
pensare ad altro (la stanchezza cronica, infatti, è
provocata da cefalea, perdita di memoria, mal di
gola, dolori cervicali, e da tanti altri fastidi che
non farebbero pensare a tale “malattia”).
Sfuggire alla fatica sembra dunque essere impossibile, ma forse si possono dare riconoscimenti ai risultati di un lavoro. Un buon risultato può
alleviare la fatica, almeno a livello psicologico, e
può dare nuove energie per continuare ad esprimersi al meglio. Lo stesso può capitare quando
si opera in un gruppo affiatato: notare che diverse
persone svolgono il nostro lavoro può darci nuove energie (è un po’ come quando si va a correre
con un amico, noteremo che riusciremo a correre
molto di più rispetto ad una corsa in solitudine).
L’obiettivo diventa allora non quello di eliminare
la fatica, ma semplicemente quello di nasconderla alla nostra coscienza.

«V

Tanti personaggi diversi tra
loro che al Monte dei Pegni
portano di sé la propria storia
attraverso ciò che passa di
mano in mano, gioielli, argenti, tappeti: pezzi di “vita”
che per necessità vengono
portati lì, in attesa di poterli
un giorno riscattare.

La storia di Enaiatollah
Akbari e l’incredibile viaggio che lo porterà in Italia.
Un’odissea tra la miseria e la
nobiltà degli uomini, ma che,
nonostante tutto, non gli ha
fatto perdere l’ironia né ha
cancellato dal suo volto l’incredibile sorriso.

Eugenio Scalfari
Per l’alto
mare aperto

Ferdinand von Schirach
Un colpo
di vento

Un viaggio attraverso la modernità e sue diverse fasi,
dall’Illuminismo al Romanticismo, dalle avanguardie al
nichilismo, dalla razionalità
allo scatenarsi delle emozioni e degli istinti. Modernità
sconﬁtta da una sorta di invasione barbarica.

I racconti di Schirach partono da situazioni normali, ma
dove un nonnulla può scatenare la follia criminale. Da
penalista, l’autore osserva gli
orrori e le violenze della vita
quotidiana che coinvolgono
ogni classe sociale e il labile
conﬁne fra bene e male.

Elia Suleiman
Il tempo che ci rimane

Juan José Campanella
Il segreto dei suoi occhi

La vita della famiglia palestinese del regista dalla creazione dello stato di Israele,
nel 1948, a oggi. Il padre malato per le violenze subite, il
piccolo Elia sgridato a scuola perché critica l’America,
la mamma scrive ai parenti
emigrati. Scampoli dalla vita
di chi è straniero in patria.

Benjamín Esposito, ex pubblico ministero, vuole dedicarsi alla scrittura e decide
di attingere alla sua storia
professionale. Volendo ridiscutere un caso di violenza
e omicidio consumatosi nel
1974 ai danni di una giovane, solleva dall’oblio questioni taciute per troppi anni.

» da ascoltare in CD
P.G.R. / Franco Battiato
ConFusione
Questo CD non è un nuovo
album degli ormai sciolti
P.G.R., e neanche il nuovo
titolo nella discograﬁa di
Battiato. Forse è entrambe
le cose. Intanto è l’occasione per scoprire o riscoprire l’ultima incarnazione
(dopo i CCCP e i CSI) del

Domenica 20 giugno: festa di primavera Ekoclub
tecnico-pratica sui funghi, illustrandone tipologie
e pericolosità con la collaborazione della Dott.ssa
Stefania Ciriello e l’esperto in micologia Prof.
Settimio Ariani. «Questi percorsi – afferma il
presidente di Ekoclub, Armando Bagliocchi –
sono stati ideati in occasione dell’Anno Internazionale della Biodiversità proclamato per il 2010
dall’ONU per coinvolgere tutti coloro che si interessano alla natura, ma soprattutto per sensibilizzare i giovani verso uno stile di vita più sobrio e naturale: vivere in un mondo più naturale,
meno attaccato alla tecnologia e alle cose materiali, per stare in sintonia con la natura cercando
di rispettarla e di accogliere tutti i suoi beni». La
“Festa di Primavera” del 20 giugno è solo una
delle numerose giornate a tema che l’associazione propone durante l’anno. Le prossime in programma saranno dedicate ai temi dell’acqua e dei
terremoti, soffermandosi in particolare su ecosistema e rischi che coinvolgono il fiume Tronto e
il Parco. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a Ekoclub International Onlus telefonando ai numeri 0746.80946 e 349.7798674, oppure
visitando il sito www.terracino.info.

Fabio Geda
Nel mare
ci sono i coccodrilli

» da vedere al cinema

»A curaassociazioni
di SPES
ivi semplice, affinché gli altri possano semplicemente vivere», questo è il motto dell’associazione di
protezione civile Ekoclub International Onlus,
da anni impegnata per la tutela, la protezione e
la valorizzazione del patrimonio ambientale di
Accumoli e dintorni. All’insegna di un’estate
ricca di incontri formativi e istruttivi sulla natura
e sull’ambiente, il prossimo appuntamento è per
domenica 20 giugno con la “Festa di Primavera
Ekoclub”, organizzata in collaborazione con l’associazione Lagainsieme. Partendo da Terracino
per arrivare alla località di Fonte Molina attraversando i sentieri delle “Terrazze sul Parco” e
“Le Valli dei Pini”, il percorso ha l’obiettivo di
sensibilizzare e informare sui problemi della
montagna, vivendola direttamente. Dopo aver
percorso un breve sentiero naturalistico, i volontari dell’associazione si soffermeranno sul tema
“Che Disastri: in montagna con i piedi e con la
testa” illustrando piccoli accorgimenti per prevenire i rischi di incendi, malori e possibili incontri
pericolosi. A seguire, nella cornice paesaggistica
della “terrazza Cardito” sarà offerta una lezione

Elena Loewenthal
Una giornata
al monte dei pegni

mondo sonoro che gravita
intorno ai testi e al canto
di Giovanni Lindo Ferretti. Una voce che con gli
anni ha trovato sempre più
se stessa conquistando un
timbro antico e contadino
mano a mano che il cantante (ma dire salmodiante
sarebbe meglio) ha riscoperto in sé le montagne na-

tie, la terra, i cavalli ed un
«cattolico decoro» lontano
tanto dalla bigotteria quanto dal conformismo modaiolo. Cosa centra Battiato?
Il lavoro lo ha fatto lui,
rimiscelando materiale già
edito per “disidratarlo”, e
rendere al pubblico un disco di otto asciutte perle ed
un diamante: Montesole.

» da mangiare
Peperone

Pomodoro

Con un elevato contenuto di
vitamina C, poco calorico
e adatto alle diete stimola i
tessuti e previene le malattie
vascolari. All’acquisto deve
avere il picciolo ben attaccato, essere lucido, sodo, con la
pelle tesa e non ammaccato.

È ricco di antiossidanti (contro l’invecchiamento) betacarotene, licopene e vitamina
C. Questa si concentra tutta
nella sostanza gelatinosa che
circonda i semi che quindi,
specie nelle insalate, non
vanno scartati.

Piselli

Fagiolini

I piselli contengono vitamine
A e C, B1, B2, potassio, calcio, magnesio, fosforo. Sono
legumi energetici e nutrienti
e aiutano a ridurre il colesterolo. Contenendo pochi
lipidi trovano impiego anche
nelle diete ipocaloriche.

Sono un alimento dal basso
potere calorico, ricco di sali
minerali, ﬁbre, vitamina A e
potassio. Rinfrescano e sono
diuretici. Consigliati a chi
soffre di diabete e stitichezza, all’acquisto devono spezzarsi facilmente a mano.

AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro
Rieti, Via Cintia,100. Tel. e fax 0746202394 · Antrodoco, Piazza Marconi, 19. Tel. 0746586154 · Poggio Bustone, Via Coenere, 1. Tel. 0746202394

18
giugno
venerdì

Santi Marco e Marcelliano

La loro leggenda afferma che entrambi vennero
martirizzati a Roma, sotto l’imperatore Diocleziano, verso la ﬁne del III secolo, probabilmente

nell’anno 286. Marco e Marcelliano sono
menzionati nei più antichi martirologi, incluso il
Martirologio Romano e il loro martirio è descritto
negli Atti di San Sebastiano.

ACCADDE:
1928 Amelia Earhart è la prima donna
ad attraversare in aeroplano l’Oceano
Atlantico
1983 Sally Ride diventa la prima donna
americana nello spazio

Banca di Credito Cooperativo di Roma
Agenzia 76 - piazza Cavour 62, Rieti.
Tel. 0746.491113 - www.bccroma.it
1997 Milano, Stadio San Siro - Ultimo
concerto di Michael Jackson in Italia
2003 Italia: approvato il cosiddetto
lodo Schifani, la legge sull’immunità
per le cinque cariche istituzionali più
alte

IL SOLE:
sorge 05:34 tramonta 20:47
Durata del giorno 15:13
IL TEMPO:
nuvoloso / rovesci
min 17 / max 24
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Calcio amatoriale

Al Mediabet la sesta
edizione del Memorial
“Roberto Azzari”

A

l 6° Memorial “Roberto Azzari”
ha vinto prima di tutto il ricordo di
“Zizi” un ragazzo amante del calcio
ed amato dai suoi amici che, dalla sua scomparsa, ogni anno vogliono ricordarlo proprio
tirando calci ad un pallone, cosa che Roberto Azzari, amava moltissimo. Sugli spalti del
campo di calcio a 5 dell’Asso Sporting Club,
il pubblico delle grandi occasioni. Più di 600
amici hanno infatti assistito all’accesissima
finale con i ragazzi in campo che hanno dimostrato di saper onorare al meglio l’“Amico
Roberto”, con l’agonismo e il fair play che un
memorial merita. A spuntarla, per la quarta
volta, gli ex compagni di squadra ai tempi delle giovanili del Rieti, nonché amici di Roberto
che con la formazione Mediabet hanno sudato
fino all’ultimo rigore contro la Gran Fondo
Cammino di Francesco.

MTB

D

Al Cross Country
Olimpico Mostrada
arriva secondo

ario Mostarda, al Cross Country
Ilimpico (XCO) di Anagni, si è riconfermato 2° di categoria M2 dietro al
pluri campione mondiale ed italiano Massimo
Folcarelli, da anni dominatore di ogni corsa nel
centro Italia; è la terza volta che il biker di Poggio Bustone conquista il secondo posto dopo
i cross country marathon (XCM) del lago di
Bracciano ad aprile e del Monte Fogliano il 30
maggio. Ad alto livello costante anche le prestazioni di Flavio Caperna, specialista di cross
country olimpico, che dopo le vittoria di categoria M4 di Piansano di Viterbo e di Porchiano
di Amelia ed un secondo posto a Capistrello
arriva al terzo posto ad Anagni. Continua intanto la corsa dell’appena 17enne Luca Tursini nell’Umbria Challenge, sempre più saldo
al secondo posto in classifica generale dopo il
secondo posto nel cross country Point to Point
(XCP) di Schifanoia. Premiato l’impegno di
Roberto Giovannelli, che nel XCP di Narni
ha centrato la prima piazza nella categoria M1.

FRANCIA E AUTOMOBILISTI

Esami di guida troppo
difficili? La patente si
prende all’estero

I francesi considerano l’esame per la patente di guida troppo costoso e difficile da sostenere, tanto che
sono sempre più numerosi coloro che decidono di
sostenerlo all’estero. Le destinazioni preferite dai
cugini d’Oltralpe per ottenere il foglio rosa, come
scrive il quotidiano Le Parisien, sono la Spagna
ma anche alcuni Paesi africani come il Marocco,
l’Algeria o il Senegal. Un fenomeno che preoccupa
gli specialisti della sicurezza stradale, che mettono
in dubbio la qualità delle prove d’esame sostenute
all’estero.

PIANIFICAZIONE GIAPPONESE

Una centrale solare sulla
luna entro 100 anni

Real Rieti

L

Ad aprire la giornata conclusiva della kermesse sportiva la finale per il 3° posto, andato
alla squadra “Amici del Bomber”, che si sono
imposti per 10 a 6 sulla compagine “Quelli
che…”.
La finalissima è stata una gara equilibratissima fino all’ultimo secondo. Prima frazione
molto tattica e poco emozionante, con i biancorossi avanti grazie alle reti di Ciogli e Simotti, che rimontano il vantaggio iniziale di
Dionisi. Nella ripresa si sciolgono le righe e
Mancini porta a più due i suoi. Sembra finita,
invece, l’orgoglio dei verderossi esce alla distanza e addirittura agganciano e superano gli
avversari con la tripletta di Daniele Palenga,
che infila Mei. Pronta la reazione del Mediabet che si riporta sotto con lo stesso Mancini.
Ma è un fuoco di paglia spento dalle giocate di
Federico Miluzzi che prima serve un pallone
d’oro a Dionisi, che non sbaglia e poi fa tutto
da solo e porta sul 6 a 4 per il Gran Fondo.
Finale incandescente di emozioni. Roversi ha
la palla del match ball, che dal tiro libero però
spara sulla traversa. L’errore dà carica agli avversari e nei minuti di recupero, su due falli
ingenui commessi ai danni di Simotti e Ciogli,
consentono allo stesso bomber cantaliciano di
presentarsi altrettante volte sul dischetto del
piazzato. Da quella distanza non c’è scampo
per Nebbiai che incolpevole raccoglie la palla
in fondo al sacco. Si va ai rigori. Parte bene il
Gran Fondo con tre gol, mentre per il Mediabet De Giorgi sbaglia. Mei respinge gli ultimi
due penalty e consegna per la quarta volta il
titolo alla sua squadra.
Nel dopo gara la consueta premiazione con
medaglie per tutti i partecipanti e coppe per i
migliori. Momento accompagnato dalle belle
parole di Marco De Giorgi, l’amico di sempre
che ha poi abbracciato Patrizia, la mamma di
Roberto. Staff e amici soddisfatti per la riuscita al meglio del torneo, ma soprattutto fieri e
orgogliosi di onorare nel segno dell’amicizia
il ricordo del loro indimenticato amico.
NATO OGGI:
Paul McCartney
nasce a Liverpool nel 1942. Compositore e musicista ex membro
dei Beatles, ha avuto una brillante
carriera anche da solista.

Atletica

Marino Albini
festeggiato in Comune

I

l sindaco Emili ha ricevuto in Comune l’atleta reatino Marino Albini, autore nel corso dei recenti campionati regionali Cip-Fisdir di atletica svolti allo stadio “Guidobaldi”,
del nuovo record italiano del lancio del giavellotto, scagliando l’attrezzo a 30,07 metri. Emili
si è congratulato con il trentottenne atleta della
società “Sport terapia”, affermando che può ritenersi «motivo d’orgoglio per l’intera città»,
e lo ha incoraggiato a proseguire con lo stesso
impegno per raggiungere nuovi ed altrettanto
soddisfacenti traguardi.

La compagnia giapponese Shimidzu vuole realizzare una centrale solare sulla Luna e sarebbero
già pronti i progetti e gli schemi operativi. L’idea,
denominata “Luna Ring”, porterebbe alla costruzione di un impianto lungo tutto l’equatore lunare.
L’energia prodotta verrebbe poi inviata sulla Terra
sotto forma di microonde o laser. L’unico problema, secondo la compagnia, sarebbe legato ai tempi
di realizzazione, stimati intorno ai 100 anni. Comunque per il progetto è stato pianificato un finanziamento di 21 miliardi di dollari.

RECORD E FENOMENI

MORTO OGGI:
Roald Amundsen
muore nel Mare Glaciale Artico nel 1928.
Esploratore norvegese delle regioni polari
condusse la prima spedizione che raggiunse il Polo Sud nel 1911.

A rischio estinzione le
farfalle dell’Himalaya

Metà delle specie di farfalle che vivono nella regione dell’Himalaya rischiano l’estinzione a causa
dell’inquinamento e del turismo selvaggio. A rivelarlo l’agenzia Ians che cita uno studio scientifico
reso noto in occasione della giornata mondiale
dell’ambiente. Secondo i dati raccolti il 50% della
popolazione di 288 varietà di farfalle, che vivono
negli stati dell’Himachal Pradesh e nella regione
del Ladakh, si è più che dimezzato negli ultimi
dieci anni. La conferma arriva anche da Avtar Kaur
Sidhu, studiosa di fauna alpina.

FRODI E CONTROFRODI

Potrebbe essere una soluzione contro le frodi alimentari che interessano l’olio extravergine di qualità. E’ il raggio laser supercontinuum, utilizzato
anche dall’Università fiamminga Vrije Unibersiteit
Brussel. Gli studiosi hanno dimostrato che un raggio di luce è in grado di rivelare la contraffazione
dell’olio, misurando l’effettiva purezza del prodotto. Questa metodologia potrebbe essere applicata
anche ad altri tipi di liquidi alimentari come succhi
di frutta, birra, miele, vino.

PICCOLE PESTI

A sette anni ruba l’auto
per fuggire dalla chiesa

Un grattacielo di Abu
Dhabi “pende” più della
Torre di Pisa

Un grattacielo ad Abu Dhabi è stato riconosciuto
come il più pendente del mondo dagli specialisti del
Guinness dei primati, andando così a spodestare la
Torre di Pisa. La torre chiamata “Capital Gate” e
ancora in costruzione, è alta 160 metri e ha 35 piani.
Fa parte di un complesso espositivo nella capitale degli Emirati e gli architetti che hanno curato il
progetto l’hanno voluta pendente a partire dal 12mo

Albini con questo risultato ha migliorato il
primato personale e presto sarà tra i protagonisti dei campionati italiani. Ad accompagnare
l’atleta all’incontro con il sindaco, c’erano gli
istruttori Ivan Masini e Simonetta Tartaro, la
presidente della società Adriana Catini e la fondatrice del gruppo sportivo Licia Alonzi, che
diede inizio a quest’attività nel 1990 insieme
a Glauco Perani. Durante l’incontro il sindaco
ha consegnato all’atleta un piatto dorato con lo
stemma del Comune.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Un raggio laser per certificare l’olio extra vergine

Arriva Palombi.
Guiderà l’Under 21

a società Real Rieti ha raggiunto un
accordo con Emiliano Palombi, che
guiderà la squadra per la stagione
2010/2011. Il tecnico romano da due anni alla
guida della Polaris affiancherà come preparatore atletico ed allenatore dei portieri, mister De
Simoni nell’avventura della Serie A2. Palombi guiderà invece come tecnico la formazione
amarantoceleste dell’Under 21.

piano. La torre ha un’inclinazione di 18 gradi, quindi quattro volte in più rispetto a quella della Torre
di Pisa. La costruzione verrà ultimata entro l’anno.

Assicurazioni

La polizia di Weber County, nello Utah, ha avuto
una chiamata da un passante che aveva notato un
auto passare con il rosso. Un fatto che di solito non
spinge a chiamare il numero di emergenza, ma in
questo caso al volante c’era bambino di sette anni.
Il piccolo è riuscito a rientrare nel parcheggio di
casa sua e ha tentato di nascondersi all’interno, ma
gli agenti lo hanno scovato e portato in caserma,
dove è stato ripreso in consegna dai genitori. Secondo la ricostruzione, il bambino avrebbe preso
l’auto per tornare a casa perché voleva evitare di
andare in chiesa. Non sarà comunque sanzionato,
dato che è troppo giovane, ed anche i genitori se la
sono cavati con una raccomandazione della polizia
al padre di custodire le chiavi dell’auto con più attenzione.

La certezza della
soluzione migliore

Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel./Fax 0746 202191 e-mail: info@martellucciassicurazioni.com

UN SITO AL GIORNO:
http://www.rolandgarros.com
l sito ufﬁciale del prestigioso
torneo francese di tennis su terra
rossa, il Roland Garros.

L'AFORISMA:
Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di
questo mondo? Noi non lo sappiamo, perché egli sta ancora marciando con il coraggio e la decisione del primo giorno. Possiamo
solo augurargli, di tutto cuore: Buon viaggio!
Gianni Rodari

Italia, sostentamento sacerdoti

Piancastagnaio (Siena), restauro chiesa

Uganda, St. Mary's Hospital

Roma, aiuto ai senza fissa dimora

CON L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
AVETE FATTO MOLTO, PER TANTI.
Con il tuo modello CUD puoi partecipare alla scelta dell’8xmille anche se non sei tenuto a presentare la
dichiarazione dei redditi. Basta firmare due volte la scheda allegata al CUD: nella casella “Chiesa
cattolica” e, sotto, nello spazio “Firma”. Poi chiudere solo la scheda in una busta
bianca indicando sopra cognome, nome e codice fiscale e la dicitura “Scelta per
la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef” e infine consegnarla alla
Sulla tua dichiarazione dei
posta. Per ulteriori informazioni puoi telefonare al Numero Verde 800.348.348. r e d d i t i o s u l m o d e l l o C U D
Il cinque per mille si affianca anche quest’anno all’8xmille. Il contribuente può firmare per l’8xmille e per il cinque per mille
in quanto uno non esclude l’altro, ed entrambi non costano nulla in più al contribuente.

C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

www.8xmille.it

